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Tirocini Universitari e post-Universitari 
 

All'interno delle strutture Educative ed Educative/Riabilitative è possibile l'attivazione di tirocini 

formativi, che assolvano gli obblighi previsti dal Corso di Studi Universitari o di Istituti di 

specializzazione post-Universitaria nell'ambito di apposite convenzioni.  

 

 

AREA DI TIROCINIO:  Psicologica/Terapeutica 
 

Psicologia clinica-dinamica 
 

Il tirocinante, inserito nella comunità educativa e educativa/terapeutica, avrà modo di approfondire 

la psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare riferimento a: 

− analisi della domanda: dalla domanda sociale alla domanda soggettiva 

− problematiche psicologiche e psicopatologia dell'età evolutiva 

− fattori di vulnerabilità e fragilità psichica in contesti famigliari multiproblematici 

− effetti terapeutici di un lavoro educativo clinicamente orientato 

− rapporti coi Servizi coinvolti nel progetto: Servizi Sociali, Neuropsichiatria infantile, Scuola 

Tribunale dei minori 

− rapporto del soggetto e del gruppo con la norma e la devianza  

− rapporti con la famiglia del minore 

− tempi, modi e strumenti della relazione con l'ospite: il transfert in comunità 

− dinamiche del gruppo degli ospiti e dinamiche d'équipe 

− elementi di diagnosi differenziale 

− disturbi generalizzati dello sviluppo e loro trattamento in ambito comunitario secondo un 

approccio psicoanalitico lacaniano: “la clinica à plusieurs” 

− psicosi infantili e psicosi dell'adulto 

 

Psicologia età evolutiva e dello sviluppo 
 

Il tirocinante potrà approfondire le difficoltà insite nel processo di sviluppo evolutivo con 

particolare riferimento a:  

− relazione di attaccamento Madre-bambino e difficoltà nel processo di individuazione-

separazione 

− funzione materna e funzione paterna nello sviluppo affettivo, intellettivo e sociale del 
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bambino e dell'adolescente 

− sessualità e affettività nell'adolescenza 

− l'importanza del gruppo dei pari nella formazione dell'individuo 

− corpo e linguaggio nell'adolescenza 

− dipendenze e passaggi all'atto nel bambino e nell'adolescente 

− bisogno, domanda e desiderio nel bambino e nell'adolescente 

− gioco, parola e creatività nel lavoro coi bambini 

− il lavoro con la famiglia e con la Scuola: limiti, risorse e invenzioni 

− fissazione e regressione nel lavoro col bambino e con l'adolescente 

− individuo, gruppo e regole nel lavoro di comunità 

 

 

Psicologia di Comunità 
 

Il tirocinio nell'ambito della Psicologia di Comunità porrà particolare attenzione alla funzione dei 

legami sociali nello sviluppo dell'individuo e del gruppo: 

− la comunità educativa e terapeutica quale luogo che fa posto al soggetto all'interno di un 

legame sociale 

− il lavoro dello psicologo in una Comunità educativa per minori 

− normalità e devianza nell'adolescenza: individuo, famiglia, gruppo, comunità 

− le relazioni famigliari  

− il lavoro di rete nel territorio di appartenenza  

− reinserimento scolastico, sociale, lavorativo  

− dinamiche di inclusione e di espulsione sociale 

− dinamiche di gruppo e dinamiche d'équipe 

− rapporti coi Servizi coinvolti nel progetto: Servizi Sociali, Neuropsichiatria infantile, Scuola 

Tribunale dei minori 

 


