
 
 
 
 

Profilo dello Psicologo 
 

Si occupa di diagnosi e di prevenzione, di abilitazione e di riabilitazione, di sostegno e di aiuto psicologico. Si rivolge alla 
persona ed alla famiglia, al singolo ed al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Può occuparsi di sperimentazione, 
di ricerca e di didattica e collabora con differenti figure professionali quali il medico di base ed il pediatra, il dietologo e lo 
psichiatra, il giudice e l’avvocato, l’insegnante e l’assistente sociale. Applica le sue conoscenze in ambiti diversi, quali 
quelli individuale, familiare, clinico, scolastico, lavorativo, sessuale, della comunicazione, dell’organizzazione e così via. 
L’attività dello psicologo clinico si svolge tutta nel vasto campo della salute e consiste nel creare la situazione più 
favorevole ad un cambiamento sia di tipo psichico che di tipo comportamentale. Le sue competenze e le sue funzioni 
sono specifiche. 
 
LO PSICOLOGO FORMATO IN CAMPO EVOLUTIVO  si svolge al bambino  con modalità ludica, utilizzando l'approccio 
terapeutico emotivo - relazionale con varie modalità (verbali e corporee) centrate sui bisogni espressi dal sintomo, ma 
rispettando la globalità dell'intervento di presa in carico. Nel gioco il bambino esprime e drammatizza i suoi conflitti interni. 
Mentre nell'adulto e nell'adolescente la relazione terapeutica si caratterizza dallo scambio verbale, dalla narrazione, oltre 
che dal movimento coprporeo, nel bambino questo svelarsi avviene attraverso il gioco. Il gioco è il grande specchio del 
mondo psichico del bambino. Attraverso di esso è possibile aiutare il piccolo paziente a diventare consapevole delle 
proprie difficoltà e a dar voce alle sue ansie e ai suoi sentimenti profondi. Ciò è fondamentale nella terapia del bambino 
perchè, a differenza dell'adulto che vive il suo disturbo come qualcosa di estraneo alla sua persona, il bambino lo vive 
come una cosa propria anche se lo fa soffrire. Il bambino non è abituato a separare sè da cosa prova dentro. Nell'ambito 
della psicoterapia il bambino impara a riconoscere queste sue difficoltà e a dare loro un senso, alleggerendo il pathos e 
consentendogli di ritrovare, anche insieme al terapeuta, strategie alternative per affrontare le sue difficoltà. 
 
La terapia psicomotoria si basa su un approccio globale che mira all'integrazione della dimensione somatica e di quella 
psichica. Per tale motivo è una delle modalità più adeguate di intervento e cura delle psicopatologie dell'età evolutiva. 
Attraverso il gioco infatti il terapeuta instaura una relazione corporea diretta con il piccolo la quale gli consente di 
stimolare e condividere la sua dimensione affettiva, emozionale e migliorare la motricità globale. 
L'intervento di riabilitazione DSA  è finalizzato al trattamento della dislessia, disgrafia, discalculia nonchè al trattamento 
delle patologie della comunicazione. Lo psicologo conduce attività di potenziamento cognitivo e trattamenti finalizzati alla 
promozione delle abilità del bambino affetto da deficit di attenzione, iperattività o disturbi della relazione e dello spettro 
autistico. 

 


