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ORARIO DI RICEVIMENTO: Tutti i giorni di lezione. Si richiede cortesemente di prenotare il 
ricevimento inviando una email al docente. 
 

 

 
SEDE PER IL RICEVIMENTO:  Aula presso cui si tiene la lezione. 

 

 
N. TELEFONO (eventuale): 06-44704193 

 

 
E-MAIL: saliani@apc.it 

 

1 Obiettivi del Corso 

 

Apprendimento degli elementi costitutivi del colloquio psicologico 
e delle tecniche che sono alla base del suo utilizzo. 

 

 



 

 

2 
Contenuti del corso e 
gli esiti di 
apprendimento 

Il colloquio in psicologia come strumento di raccolta di 
informazioni, comprensione, valutazione, intervento 
terapeutico. 

Dal primo colloquio alla formulazione del caso: come 
giungere ad una diagnosi descrittiva; la tecnica del laddering 
e l’esplorazione degli stati mentali alla base della sofferenza 
psichica; come indagare i meccanismi che determinano il 
mantenimento della sofferenza; scompenso ed esordio, 
come indagare i fattori precipitanti di un problema 
psicologico; accertare le vulnerabilità attuale e storica di un 
disagio psicologico. 

L’importanza della condivisione della formulazione del caso 
e la motivazione al cambiamento.  

Il colloquio come strumento terapeutico: condividere 
obiettivi terapeutici e strategie di intervento; il contratto 
terapeutico; la cura e il cambiamento attraverso il colloquio. 

Teoria e pratica della relazione e dell’alleanza terapeutica.         

 

3 
Conoscenze di base 
richieste e attività di 
apprendimento 

Il corso si baserà su lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Sarà 
incoraggiato il confronto critico sui contenuti trattati a lezione.  

 

4 Metodi e criteri di 
valutazione e verifica 

L’esame sarà orale e potrà essere sostenuto a partire dalla sessione 
di febbraio 2018. 

 



 

 

5  
Materiale Didattico 

TESTI FONDAMENTALI 

Modelli di colloquio in psicologia clinica 

F. Del Corno e M. Lang, ed. FrancoAngeli  

(PARTE I: cap 3. PARTE II: cap. 2, 3, 5). 

 

Tecnica del colloquio 

A.A. Semi, ed. Raffaello Cortina 

(Capitoli 1,2,3,4,5,6) 

 

Il colloquio in psicoterapia cognitiva 

G.M. Ruggiero e S. Sassaroli, a cura di, ed. Raffaello Cortina 

(Capitoli 1,2,3,4,5) 

 

La mente ossessiva 

F. Mancini, a cura di, ed. Raffaello Cortina 

(PARTE I cap. 1, 4. PARTE II cap. 11, 21, 22) 

 

TESTI DI APPROFONDIMENTO 

Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Quinta 
Edizione. DSM-5  

American Psychiatric Association                                     

Edizione italiana a cura di M. Biondi, ed. Raffaello Cortina 

 

Elementi di psicologia clinica 

F. Del Corno e M. Lang, ed. FrancoAngeli 

 
 

 

 


