
CORSO DI TEORIA E TECNICHE DEL COLLOQUIO (CON ESPERIENZE APPLICATIVE)  

AA 2021-2022 

Docenti: Lucia Sideli, Federico Dazzi 

 

Il corso affronta il tema i fondamenti teorici e le tecniche principali di conduzione del colloquio, 

con particolare riferimento al primo colloquio e alla valutazione diagnostica. Al termine del corso 

lo studente dovrà essere in grado di condurre un primo colloquio (incluso l’esame psichico e la 

raccolta anamnestica), costruire l’alleanza diagnostica, formulare una restituzione, definire 

obiettivi di lavoro. 

 

Lezioni ed esercitazioni: Il corso è di durata annuale e le lezioni si svolgono in presenza e 

online. Le lezioni del I semestre inizieranno il 4 ottobre e si svolgeranno: 

- Corso A-L lunedì 14.30-18.00 in aula 4 sede Piazza delle Vaschette, online 

meet.google.com/ifm-sphi-kkx;  

- Corso M-Z lunedì 12.00-14.00 in aula 4 sede Piazza delle Vaschette, martedì 10.00-12.00 

in aula Traglia sede Traspontina, online meet.google.com/wyu-wduc-bpp  

Per garantire un buon svolgimento del corso, gli studenti accederanno all’aula e al collegamento 

meet entro i primi 15 minuti dall’inizio della lezione, utilizzando per il collegamento meet 

l’account personale @lumsastud.it. 

Ricevimento: Il ricevimento si svolge previo appuntamento, inviando una mail a 

l.sideli@lumsa.it. Il ricevimento si svolge in presenza il martedì dalle 12.30 presso lo studio 7, 

sede del Giubileo, online negli stessi orari al link meet.google.com/xhk-fhnu-yot 

 

Programma del corso:  

• Processo diagnostico e ragionamento clinico (SIDELI) 

• Diagnosi nosografica e formulazione del caso (SIDELI/ DAZZI) 

• Concetto di disturbo mentale, impatto, stigma (SIDELI/ DAZZI) 

• Modelli categoriali, dimensionali e prototipici (SIDELI/ DAZZI) 

• Setting (SIDELI) 

• Relazione, alleanza, empatia (SIDELI) 

• Primo colloquio (SIDELI) 

• Tecniche di conduzione del colloquio (SIDELI) 

• Esame psichico (DAZZI) 

• Raccolta anamnestica (DAZZI) 

• Strumenti per la valutazione dei disturbi clinici (SIDELI) 

• Strumenti per la valutazione dei disturbi di personalità (SIDELI) 

 

 

Esami: gli esami per l’AA 2021-2022 si svolgono in modalità orale. L'esame orale mira ad 

accertare il grado di conoscenza dei contenuti del programma d’esame; la capacità di 

ragionamento clinico rigoroso e coerente; la padronanza del linguaggio specialistico e la capacità 

utilizzare gli strumenti del colloquio clinico.  

Non sono previste valutazioni in itinere. Le modalità di esame non differiscono per gli studenti 

frequentanti e non frequentanti. Gli studenti che hanno frequentato il corso in AA precedenti 

hanno la possibilità di sostenere l’esame orale sul programma previsto dal proprio piano di studi, 

rendendolo noto ai docenti almeno una settimana prima della data dell’appello. 
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Per sostenere l’esame è necessario iscriversi sul portale Mi@lumsa.it. Gli studenti che non 

risultano prenotati agli esami per qualsiasi motivo, non potranno sostenerli. Nel caso in cui, dopo 

essersi iscritti all’appello si decida di non sostenerlo, è raccomandata la cancellazione 

dell’iscrizione: l’assenza all’esame comporta l’impossibilità di iscriversi all’appello successivo. 

 

 

I testi di riferimento sono: 

Ferracuti S, Biagiarelli M. Teoria e tecnica del colloquio in psicologia clinica e psichiatria. Pacini, 

2018. 

Del Corno F, Lang M (a cura di). Modelli di colloquio in psicologia clinica. Franco Angeli, Milano 

2017 

Kring A et al, Psicologia clinica. Zanichelli, 2013, particolarmente i seguenti capitoli: cap. 1 

Introduzione e panoramica storica; cap. 3 Diagnosi e valutazione; cap. 5 Disturbi dell'umore; 

cap. 6 Disturbi d'ansia; cap. 7 Disturbi ossessivo compulsivi, da stress e trauma e correlati; cap. 

9 Disturbi dello spettro schizofrenico; cap. 10 Disturbi da uso di sostanze; cap. 15 Disturbi di 

personalità 

Biondi M (a cura di). Compendio di psichiatria e salute mentale. Alpes, Roma 2016, 

particolarmente i seguenti capitoli: cap. 1 Burden dei disturbi mentali; cap. 3 Confini tra 

normalità e patologia; cap. 5 Psicopatologia generale; cap. 19 La cartella clinica psichiatrica: 

l'esame del paziente; cap. 20 La comunicazione e la relazione con il paziente; cap. 22 Diagnosi 

e processo terapeutico; cap. 27 -28 La coscienza e i suoi disturbi; cap. 29 Introduzione all'ansia; 

cap. 37 Introduzione alla depressione; cap. 41 Disturbi del pensiero: il delirio; cap. 46 

Psicopatologia del suicidio 

Giannini MA et al. Principi di psicometria clinica. Raffaello Cortina, Milano 2014, i seguenti 

capitoli: cap. 3 I test psicologici: strumenti di misura per la ricerca e per la pratica clinica; cap.  

8 Introduzione alla psicodiagnostica clinica. 

 

I docenti sono a disposizione durante il ricevimento per chiarimenti sui contenuti del 

programma e indicazioni sulla preparazione dell’esame 
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