
Da: "Sigmund Freud University Milano" segreteria=milano-sfu.it@cmail2.com 
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Oggetto: Invito per una giornata all'università di Psicologia il 10 NOVEMBRE 
 

 
OPEN DAY 

Laurea Triennale in Psicologia 
10 novembre 2016 

  

  
Il 10 NOVEMBRE 2016 l’Università Sigmund Freud di Milano organizzerà in Ripa di Porta Ticinese, 77 un OPEN 
DAY volto a presentare il corso di Laurea Triennale in Psicologia. 
OGNI PARTECIPANTE potrà assistere ad alcune lezioni dei docenti e vivere una giornata da studente 
dell'Università. 
PER PARTECIPARE è sufficiente iscriversi contattando la segreteria dell’Università o inviando una mail 
a segreteria@milano-sfu.ito chiamando il numero 02 83241854. 
L’iscrizione è gratuita. 
  

Programma Open Day 
Ore 9,00 ingresso e presentazione (Ing. Fabrizio Saltini e Prof. Gabriele Caselli). Nel corso della presentazione 
saranno illustrati i tratti distintivi dell’Università e del programma della laurea triennale: tra questi il collegamento dei 
contenuti di tutti gli insegnamenti con l’attività pratica che caratterizza la professione dello psicologo (alla pratica è 
infatti riservato oltre il 40% delle ore di lezione), il percorso formativo personalizzato e su misura e i soggiorni 
di studio a Vienna; 
Ore 9,30-10,30 lezione dal titolo: “I disturbi d’ansia in età evolutiva” (prof.ssa Simona Scaini); la lezione 
illustrerà le caratteristiche dei disturbi d’ansia in età evolutiva alla luce della classificazione diagnostica proposta 
dal DSM-5. In particolare saranno spiegati i sintomi che concorrono a definire i diversi disturbi, differenziando le 
forma d’ansia fisiologica da quelle patologiche. Al contempo saranno fornite informazioni e strategie efficaci per la 
gestione dell’ansia nei bambini. 
Ore 10,30-10,45 pausa caffè; 
Ore 10,45-11,45 lezione dal titolo: Psicologia in pratica: dal laboratorio all’esperienza (prof.ssa Annalisa 
Oppo); nel corso della lezione saranno presentate le declinazioni esperienziali dei principali paradigmi 
comportamentali, dai più tradizionali ai più recenti sviluppi applicativi derivati dalla Relational Frame Theory; 
Ore 11,45-12,45 lezione dal titolo: Perché ho l’ansia? (prof.ssa Rosita Borlimi); saranno presentati i  rapporti 
esistenti fra pensieri, emozioni e comportamenti, le cause più comuni dei disturbi d’ansia e le strategie per 
diminuire i sintomi e ridurre i comportamenti disfunzionali. 
  

PER PARTECIPARE CONTATTARE: 
Segreteria Sigmund Freud University 

(lun-ven, h 9.00-16.30) 
02 83241854 

segreteria@milano-sfu.it 
  – 

Ripa di Porta Ticinese 77, MILANO 
MM2 Pt.a Genova; Tram 2; Bus 74,325 

  
Sigmund Freud University è un’Università privata dedicata alle scienze psicologiche nata a Vienna nel 2005 e 
ora presente anche a Milano. La sede di Milano offre corsi di laurea triennale in psicologia e corsi di laurea 
magistrale in psicologia clinica con titolo riconosciuto in Austria e in Italia. 
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Sigmund Freud University - Sede di Milano 
Ripa di Porta Ticinese 77  
20143 Milano.  
TEL: 02-83241854 
EMAIL: segreteria@milano-sfu.it 
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