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PIANO DI STUDI 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

L’approccio educativo e pedagogico al lutto e alla sofferenza nell’infanzia e 
nell’adolescenza 

9 

Il lutto e la dimensione profonda della recisione dei legami 
familiari nello sviluppo infantile 

M-PED/01 3 

Sofferenza e elaborazione del lutto nello sviluppo 
adolescenziale 

M-PED/01 3 

Competenze e metodi di intervento dei professionisti/e dei 
servizi territoriali per affrontare il lutto e la perdita 
nell’infanzia e nell’adolescenza 

M-PED/01 3 

Il trauma, l’elaborazione del lutto e l’intervento psico-educativo e di sostegno 
sociale 

9 

Il trauma della morte e i possibili rischi nelle diverse età dello 
sviluppo 

M-PSI/04 3 

L’esperienza della morte materna e la recisione del legame 
primario 

M-PSI/04 3 

La gestione del trauma nell’intervento scolastico e socio-
assistenziale 

SPS/07 3 

La riprogettazione esistenziale: processi di resilienza, sviluppo dei potenziali 
soggettivi, le condizioni per rivitalizzare il senso del futuro 

9 

Le risorse e i potenziali di sviluppo propri dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

M-PED/01 3 

La progettazione esistenziale e le competenze educative degli 
operatori/trici territoriali 

M-PED/01 3 

La gestione dei conflitti intrafamiliari: modelli di intervento M-PED/01 3 

La violenza intra-familiare e le dinamiche relazionali disfunzionali: processi di 
prevenzione e intervento 

9 

Violenza di genere e modelli di intervento socio-pedagogico M-PED/01 3 

Le dinamiche intrafamiliari disfunzionali M-PSI/04 3 

La violenza di genere: uno sguardo sociologico SPS/07 3 

Aspetti normativi dell’intervento sugli orfani per crimini domestici e sostegno 
alle famiglie affidatarie 

9 

La famiglia affidataria e le dinamiche complesse nella gestione 
di orfani/e per femminicidio 

SPS/07 3 

Il diritto di famiglia e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza  IUS/01 3 

La legge 4/2018 e la sua applicazione  IUS/17 3 

Totale CFU didattica frontale   45 

Attività formativa di tipo pratico   12 

Prova finale  3 

Totale   60 

 
 



MODULI SINGOLI 
 

Insegnamento 
Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

L’approccio educativo e pedagogico al lutto e alla sofferenza nell’infanzia e 
nell’adolescenza 

9 

Il lutto e la dimensione profonda della recisione dei legami 
familiari nello sviluppo infantile 

M-Ped/01 3 

Sofferenza e elaborazione del lutto nello sviluppo 
adolescenziale 

M-Ped/01 3 

Competenze e metodi di intervento dei professionisti/e dei 
servizi territoriali per affrontare il lutto e la perdita 
nell’infanzia e nell’adolescenza 

M-Ped/01 3 

Il trauma, l’elaborazione del lutto e l’intervento psico-educativo e di sostegno 
sociale 

9 

Il trauma della morte e i possibili rischi nelle diverse età dello 
sviluppo 

M-PSI/04 3 

L’esperienza della morte materna e la recisione del legame 
primario 

M-PSI/04 3 

La gestione del trauma nell’intervento scolastico e socio-
assistenziale 

SPS/07 3 

La riprogettazione esistenziale: processi di resilienza, sviluppo dei potenziali 
soggettivi, le condizioni per rivitalizzare il senso del futuro 

9 

Le risorse e i potenziali di sviluppo propri dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

M-Ped/01 3 

La progettazione esistenziale e le competenze educative degli 
operatori/trici territoriali 

M-Ped/01 3 

La gestione dei conflitti intrafamiliari: modelli di intervento M-Ped/01 3 

La violenza intra-familiare e le dinamiche relazionali disfunzionali: processi di 
prevenzione e intervento 

9 

Violenza di genere e modelli di intervento socio-pedagogico M-Ped/01 3 

Le dinamiche intrafamiliari disfunzionali M-PSI/04 3 

La violenza di genere: uno sguardo sociologico SPS/07 3 

Aspetti normativi dell’intervento sugli orfani per crimini domestici e sostegno 
alle famiglie affidatarie 

9 

La famiglia affidataria e le dinamiche complesse nella gestione 
di orfani/e per femminicidio 

SPS/07 3 

Il diritto di famiglia e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza  IUS/01 3 

La legge 4/2018 e la sua applicazione  IUS/17 3 

 


