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Il laboratorio si articolerIl laboratorio si articoleràà attraverso lattraverso l’’ausilio ausilio 
delle seguenti metodologie: delle seguenti metodologie: 

a) lezioni frontali; a) lezioni frontali; 
b) esercitazioni; b) esercitazioni; 
c) simulate; c) simulate; 
d) confronto sui casi.d) confronto sui casi.



Saranno fornite agli studenti delle Saranno fornite agli studenti delle 
competenze di base per la realizzazione di competenze di base per la realizzazione di 
colloqui semicolloqui semi--strutturati che valorizzino le strutturati che valorizzino le 
risorse positive individuali e sociali girisorse positive individuali e sociali giàà
esistenti nellesistenti nell’’utenza, coinvolgendola da coutenza, coinvolgendola da co--
protagonista nel processo, pur nella protagonista nel processo, pur nella 
necessaria distinzione dei ruoli.necessaria distinzione dei ruoli.

SarSaràà data particolare attenzione al controllo data particolare attenzione al controllo 
della condotta professionale e all'uso della della condotta professionale e all'uso della 
persona come strumento di intervento.persona come strumento di intervento.



Programma teorico e esercitazioni pratiche su:Programma teorico e esercitazioni pratiche su:

modello modello psicobiologicopsicobiologico, , 

stress, stress, 

regolazione delle emozioni, regolazione delle emozioni, 

colloquio psicologico.colloquio psicologico.



RicercaRicerca--interventointervento proposta nel laboratorio:proposta nel laboratorio:
Valutazione dello Stress e della Valutazione dello Stress e della 

Regolazione Emotiva (VSRE)Regolazione Emotiva (VSRE)

Lo studente può decidere di seguire solo il laboratorio,Lo studente può decidere di seguire solo il laboratorio,
o seguire il laboratorio e fare la ricercao seguire il laboratorio e fare la ricerca--intervento intervento 
(VSRE).(VSRE).
Per la realizzazione del laboratorio Per la realizzazione del laboratorio èè essenziale che un essenziale che un 
congruo numero di studenti vogliano fare anche la congruo numero di studenti vogliano fare anche la 
ricercaricerca--inteventointevento..
Agli studenti che faranno la ricercaAgli studenti che faranno la ricerca--intervento gli verrintervento gli verràà
tolta una parte del programma dtolta una parte del programma d’’esame.esame.



Obiettivi della ricercaObiettivi della ricerca--intervento per lo studenteintervento per lo studente

Sviluppo/miglioramento delle seguenti competenze:Sviluppo/miglioramento delle seguenti competenze:

somministrazione, siglatura di questionari somministrazione, siglatura di questionari selfself--
reportreport;;

conduzione di un colloquio semiconduzione di un colloquio semi--strutturato;strutturato;

““restituzionerestituzione”” verbale di un profilo utilizzando verbale di un profilo utilizzando 
categorie psicologiche;categorie psicologiche;



Obiettivi della Obiettivi della ricercaricerca--inteventointevento per lper l’’utenza:utenza:

connettere la salute psicofisica con i vissuti emotivi connettere la salute psicofisica con i vissuti emotivi 
e la storia personale;e la storia personale;

evidenziare levidenziare l’’impatto di impatto di ““come si vivono le come si vivono le 
situazionisituazioni”” sulla salute;sulla salute;

sviluppare unsviluppare un’’esperienza esperienza multidimenzionalemultidimenzionale dello dello 
stress;stress;

promuovere un sentimento propositivo per la promuovere un sentimento propositivo per la 
propria salute.propria salute.



PartecipantiPartecipanti

Ogni studente proporrOgni studente proporràà la VSRE a 4 persone la VSRE a 4 persone 
per ognuna delle seguenti fasce di etper ognuna delle seguenti fasce di etàà. . 

Preferibilmente metPreferibilmente metàà dei partecipanti dovranno dei partecipanti dovranno 
essere uomini e lessere uomini e l’’altra metaltra metàà donne. Tra lo donne. Tra lo 
studente e i partecipanti non dovrstudente e i partecipanti non dovràà essere essere 
presente nessuna relazione parentale e/o presente nessuna relazione parentale e/o 
amicale.amicale.



StrumentiStrumenti –– QuestionariQuestionari

MesureMesure du Stress Psychologique (MPS)du Stress Psychologique (MPS)
(Lemyre et al. 1990);(Lemyre et al. 1990);

Coping Inventory to Stressful Situation (CISS) Coping Inventory to Stressful Situation (CISS) 
(Endler et al. 1994); (Endler et al. 1994); 

Toronto Alexithymia Scale a 20 item (TASToronto Alexithymia Scale a 20 item (TAS--20) 20) 
(Bagby et al 1994a,b).(Bagby et al 1994a,b).



AREE DEL COLLOQUIO SEMIAREE DEL COLLOQUIO SEMI--STRUTTURATOSTRUTTURATO

PassatoPassato PresentePresente FuturoFuturo

Storia della Storia della 
salute salute 

psicofisica e psicofisica e 
relativi vissuti.relativi vissuti.

Eventuali Eventuali 
distrurbidistrurbi
psicofisicipsicofisici

Come si vivono le Come si vivono le 
situazioni situazioni 
eustressantieustressanti e e 
distressantidistressanti a livello:a livello:
•• comportamentale,comportamentale,
•• fisico, fisico, 
•• cognitivo, cognitivo, 
•• emotivoemotivo

CosaCosa la la 
persona persona 
puòpuò fare fare 
per per ilil suosuo

benben--essereessere



ProceduraProcedura

Per ogni partecipante lo studente farPer ogni partecipante lo studente faràà compilare compilare 
i questionari e condurri questionari e condurràà il colloquio semiil colloquio semi--
strutturato. strutturato. 

La settimana successiva lo studente La settimana successiva lo studente ““restituirrestituirà”à”
verbalmente alle persone quanto emerso sia dai verbalmente alle persone quanto emerso sia dai 
questionari che dal colloquio.questionari che dal colloquio.

Dopo un mese lo studente somministrerDopo un mese lo studente somministreràà
nuovamente agli stessi partecipanti la batteria nuovamente agli stessi partecipanti la batteria 
dei questionari.dei questionari.



Piano della AttivitPiano della Attivitàà dello Studentedello Studente
Individuazione PartecipantiIndividuazione Partecipanti

Eventuale presentazione iniziativa agli EntiEventuale presentazione iniziativa agli Enti
Somministrazione QuestionariSomministrazione Questionari

Colloquio semiColloquio semi--strutturatostrutturato
Resoconto del colloquio Resoconto del colloquio 

SiglaturaSiglatura QuestionariQuestionari
Integrazione dei due profiliIntegrazione dei due profili

Restituzione VerbaleRestituzione Verbale
Scheda Punti di Forza & DebolezzaScheda Punti di Forza & Debolezza

Somministrazione QuestionariSomministrazione Questionari
Approfondimento eventuali cambiamentiApprofondimento eventuali cambiamenti

SiglaturaSiglatura dei Questionaridei Questionari

Analisi dei DatiAnalisi dei Dati

1)1)

2)2)

3)3)

4)4)

5)5)

6)6)

7)7)


