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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di descrivere la struttura e le fasi di sviluppo della personalità e dei processi mentali, di identificare le influenze dell'ambiente sullo strutturarsi della personalità e di comprendere le fasi dell'apprendimento.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: identifica i bisogni della persona in relazione alle esperienze di salute/malattia e fasi della vita per la comprensione delle dinamiche relazionali normali e patologiche, delle reazioni di difesa o di adattamento delle personeCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizza la comunicazione verbale e non verbale per supportare la persona nelle proprie reazioni psicologiche alla malattiaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica il potenziale di sviluppo e autonomia nel percorso di cura del paziente/famiglia/caregiverABILITÀ COMUNICATIVE: ricerca e adotta modelli comunicativo/relazionali per sostenere e accompagnare la persona nell'aderenza al percorso di curaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: chiede il feedback nei contesti di apprendimento per orientare il miglioramento della performance e il cambiamento dei propri atteggiamenti scorretti
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to describe the structure and stages of personality development and mental processes, to identify the influences of the environment on the structuring of the personality and to understand the phases of learning.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: identifying the needs of the person in relation to health / disease experiences and life stages for the understanding of normal and pathological relational dynamics, defense reactions or adaptation of peopleABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: using verbal and non-verbal communication to support the person in their psychological reactions to the diseaseAUTONOMY OF JUDGMENT: identifying the potential for development and autonomy in the path of care of the patient / family / caregiverCOMMUNICATION SKILLS: researching and adopting communicative / relational models to support and accompany the person in adhering to the care pathwayLEARNING SKILLS: calling for feedback in learning contexts to guide improvement in performance and change in one's incorrect attitudes
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	tb_programma_ita: oggetto, metodi della psicologia, personalità e sua strutturazione psichica, ereditarietà ambiente, sensazioni percezioni, bisogni, emozioni, tendenze e motivazioni, atteggiamenti, intelligenza e sviluppo cognitivo, linguaggio e comunicazione interpersonalecomunicazione verbale e non verbale, il sé e le dinamiche relazionalietà evolutiva ed età adultaatteggiamenti e comportamenti congruenti con la persona sanapresupposti per il cambiamento degli atteggiamentimalattia e i suoi riflessi sulla persona; le reazioni psicologiche alla malattia
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