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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Ivan
	tb_cognome_resp: Cavicchi
	tb_denominazione_ins_ita: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
	tb_denominazione_ins_eng: Philosophy, Pedagogy and Psychology
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 
	tb_lingua: italiano 
	tb_nome_resp_mod: Rosario
	tb_cognome_resp_mod: Iraso
	tb_denominazione_mod_ita: Psicologia generale
	tb_denominazione_mod_eng: General Psychology
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: individuare ed analizzare l’'evoluzione delle discipline in rapporto ai temi di promozione e difesa dello stato di salute nelle comunità con lo scopo di leggere dinamicamente i bisogni della popolazione.Lo studente dovrà essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere e comprendere il concetto di malato, cure, olismo e riduzionismo; le caratteristiche della tutela nell'adulto e nel minore.Le caratteristiche dell'ospedalizzazione del bambino. Comprendere cosa significa diritto di rifiutare le cure, tutela dei diritti del paziente.Comprendere le varie tipologie di metodologie valutative in ambito clinico, formativo ed organizzativo.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Trasporre nelle realtà cliniche ed organizzative attuali i concetti teorici discussi  con particolare riferimento al ruolo dell'infermiere nella tutela del paziente. Discutere la possibile applicazione delle metodologie educative nell'ambito teorico dell'aula e del tirocinio. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Interpretare le situazioni cliniche , organizzative e formative vissute nella realtà individuando le strategie che potevano essere adottate.Giudicare quale strategia utilizzare per massimizzare l'apprendimento in contesti clinici, organizzativi e formativi.ABILITÀ COMUNICATIVE:/CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Individuare, tra gli aspetti discussi in aula (motivazione e orientamento al successo, autoefficacia; ansia, stress e burn-out; circuiti emozionali.....), le caratteristiche che influiscono sull'apprendimento di uno studente/collega neofito. Discutere esperienze vissute in ambito clinico, organizzativo e formativo e le strategie utilizzate con uno studente/collega neofita per massimizzare l'apprendimento ed effettuare la valutazione. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: to identify and analyze the evolution of the disciplines in relation to the themes of promotion and defense of the health status in the communities with the aim of dynamically reading the needs of the population.The student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Know and understand the concept of the sick, care, holism and reductionism; the characteristics of adult and child protection.The characteristics of hospitalization of the child. Understanding what the right to refuse treatment means, protecting the rights of the patient.Understanding the various types of evaluation methodologies in the clinical, educational and organizational field.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Transpose the theoretical concepts discussed in the current clinical and organizational realities with particular reference to the role of the nurse in protecting the patient.Discuss the possible application of educational methodologies in the theoretical field of the classroom and internship.AUTONOMY OF JUDGMENT:Interpret the clinical, organizational and training situations experienced in reality by identifying the strategies that could be adopted.Judge which strategy to use to maximize learning in clinical, organizational and training contexts.COMMUNICATION SKILLS:/LEARNING ABILITY:Identify, among the aspects discussed in the classroom (motivation and orientation to success, self-efficacy; anxiety, stress and burn-out; emotional circuits .....), the characteristics that influence the learning of a new student / colleague.Discuss experiences in clinical, organizational and training settings and the strategies used with a neophyte student / colleague to maximize learning and make the assessment.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: •• La psicologia come scienza (articolazione teorica e metodologica); le grandi scuole psicologiche del ‘900; lo sviluppo delle conoscenze sul rapporto mente-corpo, mente-cervello; la neuropsicologia contemporanea: modelli teorici e tecniche di indagine (‘vedere’ le funzioni mentali nel cervello in azione: il ‘brain imaging’).• Elementi di psicologia giuridica per le professioni sanitarie; la relazione comunicativa con l’ammalato nel Codice Deontologico dell’infermiere; la comunicazione non verbale; la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) e gli stili percettivi; l’ascolto attivo e le altre forme di supporto verbale; il modello comunicativo dell’Analisi Transazionale: transazioni parallele, incrociate e ulteriori.• L’ospedalizzazione del bambino e la reazione dei genitori; la Carta dei Diritti del bambino in ospedale; il trauma da ospedalizzazione alla luce della teoria dell’attaccamento; la “base sicura” e gli stili d’attaccamento; i modelli operativi interni (MOI); l’epistemologia genetica e lo sviluppo cognitivo del bambino; gli abusi all’infanzia e l’obbligo di denuncia; la Sindrome di Münchausen per procura.• La tutela giuridica del minore d’età; il parto in anonimato e il non riconoscimento del figlio alla nascita; la dichiarazione dello stato d’abbandono e il percorso dell’adozione; i provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale (limitazione e decadenza); i procedimenti che interessano i minorenni in ambito civile, penale e amministrativo; nativi digitali e reati informatici; la Legge 54/2006 (affido condiviso) e successive modificazioni, la Legge 219/2012 in materia di riconoscimento di figli naturali e il D.Lgs. 154/2013; le convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo (ONU e Strasburgo).• Processi cognitivi: apprendimento, motivazione e orientamento al successo; caratteristiche degli obiettivi SMART, l’autoefficacia; ansia, stress e burn-out; i livelli d’attivazione e le teorie sui circuiti emozionali; le tecniche di rilassamento; la leadership centrata sul compito e la leadership socio-emozionale nel gruppo di lavoro; decisioni critiche e scelte responsabili nelle situazioni emergenziali.
	tb_programma_eng: Psychology as a science (theoretical and methodological articulation); the great psychological schools of the '900; the development of knowledge on the mind-body, mind-brain relationship; contemporary neuropsychology: theoretical models and investigation techniques ("seeing" mental functions in the brain in action: the "brain imaging").• Elements of legal psychology for the health professions; the communicative relationship with the sick in the code of ethics of the nurse; non-verbal communication; Neuro-Linguistic Programming (NLP) and perceptual styles; active listening and other forms of verbal support; the communication model of Transactional Analysis: parallel, crossover and further transactions.• Hospitalization of the child and the parents' reaction; the Bill of Rights of the child in the hospital; hospitalization trauma in the light of attachment theory; the "secure base" and attachment styles; internal operating models (MOI); genetic epistemology and cognitive development of the child; child abuse and reporting obligation; the Münchausen Syndrome by proxy.• The legal protection of the minor; the birth in anonymity and the non-recognition of the child at birth; the declaration of the state of abandonment and the path of adoption; measures concerning parental responsibility (limitation and forfeiture); the proceedings that affect minors in civil, criminal and administrative matters; digital natives and computer crimes; Law 54/2006 (shared custody) and subsequent amendments, Law 219/2012 concerning the recognition of natural children and Legislative Decree 154/2013; international conventions on the rights of the child (UN and Strasbourg).• Cognitive processes: learning, motivation and orientation to success; characteristics of the SMART objectives, self-efficacy; anxiety, stress and burn-out; activation levels and theories of emotional circuits; relaxation techniques; task-centered leadership and socio-emotional leadership in the work group; critical decisions and responsible choices in emergency situations.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere 
	tb_mod_verifica_eng: Written and / or oral examination, ongoing evaluation
	tb_testi_ita: Dispensa e testi bibliografici a cura del docente
	tb_testi_eng: Lecture notes and bibliographic texts by the teacher
	tb_biblio_ita: Dispensa e testi bibliografici a cura del docente
	tb_biblio_eng: Lecture notes and bibliographic texts by the teacher
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: almeno il 75% del monte ore complessivo
	tb_mod_frequenza_eng: at least 75% of the total number of hours


