
Corso di Teoria e tecniche del colloquio AA 2020-2021 

Il corso affronta il tema del colloquio in psicologia clinica con particolare riferimento ai primi colloqui di 

valutazione e alla costruzione del progetto terapeutico. Verranno affrontati gli strumenti di valutazione a 

disposizione del clinico, ovvero la raccolta anamnestica, l’esame delle condizioni mentali e l’utilizzo dei test. 

Si procederà poi alla formulazione della diagnosi, degli obiettivi terapeutici e della definizione del progetto 

terapeutico. Ci si soffermerà poi sul concetto di alleanza terapeutica, sulla costruzione della relazione 

terapeutica, sulle modalità di conduzione dei primi colloqui da un punto di vista psicodinamico e della sua 

possibile rottura e infine sulla conclusione del percorso terapeutico. Infine, si approfondiranno le modalità 

del colloquio psicologico-clinico con gli adolescenti e i giovani adulti. 

 

Il corso si articola quindi in diverse parti:  

1) Il primo colloquio: introduzione, caratteristiche generali, setting e contratto  

2) La valutazione clinica: a) La raccolta anamnestica; b) Lo status psicopatologico; c) L’approccio categoriale 

e dimensionale alla diagnosi  

3) L’empatia nella consultazione psicologico-clinica 

4) La costruzione, la rottura e la riparazione dell’alleanza terapeutica 

5) La valutazione del funzionamento difensivo del paziente nei primi colloqui e nei differenti quadri 

psicopatologici 

6) La valutazione della personalità del paziente: a) Il colloquio psicologico-clinico nella valutazione del 

funzionamento di personalità in un’ottica psicodinamica con riferimento al colloquio condotto con l’OPD-2 e 

la Clinical Diagnostic Interview di Drew Westen; b) Il colloquio diagnostico strutturale nell’ottica di Otto 

Kernberg; c) Personalità e relativi disturbi  

7) La definizione degli obiettivi e la formulazione del progetto terapeutico 

 

I testi di riferimento per sostenere l’esame sono: 

Ferracuti S, Biagiarelli M. Teoria e tecnica del colloquio in psicologia clinica e psichiatria. Pacini, 2018. 

Semi A, Teoria e tecnica del colloquio. Raffaello Cortina, 1985. 

Kring A et al, Psicologia clinica. Zanichelli, 2013, 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 et al. Manuale di psichiatria. Masson, 2009 o edizioni più recenti facendo riferimento ai capitoli 

degli argomenti corrispondenti: cap 1. Introduzione alla psichiatria; cap. 2 Impatto dei disturbi mentali; cap. 

3 Psicopatologia  e metodologia clinica; cap. 19 Le diagnosi del DSM IV TR e dell'ICD-10; cap. 20 Urgenza 

psichiatrica e suicidio.   

 

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

indicazioni sulla preparazione dell’esame. 


