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Psicologia cognitiva e della personalità 

 

• Le emozioni: l'intelligenza emotiva di: D. Goleman. 

•  Le emozioni come funzioni di: K Oatley, P. J Laird. 

•  Le emozioni primarie di: P. Ekman. 

•  Ragione e sentimento di: A. Damasio 

•  Il caso clinico di Elliot di Damassio  

 

Psicologia clinica S. Freud 

• La psicanalisi: la storia della sessualità. 

•  L'interpretazione dei sogni. 

•  L'introduzione alla psicanalisi. 

•  Il disagio della civiltà. 

•  l'Es- l'Io- il Super-Io. 

• L'Eros e il Thanatos di: S. Freud  

• Il Mito di Edipo di Sofocle 

• Il caso clinico del piccolo Hans di Freud. 

 

 

 

 



Psicologia dell'età evolutiva 

• Lo sviluppo affettivo e della personalità: il ciclo vitale, l'influenza della società e della cultura, le 

fasi del ciclo vitale secondo di: E. Erikson.  

• Il caso clinico Sam di Erikson.  

• La natura istintiva dell'attaccamento, i tre principali tipi di attaccamento: l'attaccamento sicuro, 

l'attaccamento ansioso-ambivalente, l'attaccamento ansioso-evitante di: J. Bowlby.- 

• Il caso clinico del piccolo Hans di Freud, interpretato da J. Bowlby.  

• L’adolescenza cambiamenti fisici, cognitivi e motori di S. Veggetti Finzi 

 

Psicologia sociale 

• Aspetti psicologici e relazionali della comunicazione: R. Jakobson, P. Watzlawick. 

• L'interazione individuo, gruppo, società, dinamiche e comunicazione: J. L. Moreno, K. Lewin. 

• Psicologia del lavoro, conflitto, mobbing, burnout, negoziazione, frustrazione: E. Spaltro, H. 

Ege,  K. Lewin.  

 

• Psicologia del lavoro e applicata 

• L’organizzazione scientifica del lavoro 

• La rivoluzione industriale e il lavoro moderno 

• Le relazioni umane e motivazionali 

• Il luogo del lavoro 

 

• La comunicazione umana  

• La comunicazione verbale e non verbale 

• Il comportamento spaziale (prossemica) 

• Il feedback 

• Contatto fisico e postura 

• Gli assiomi della di P. Watzlawick 
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