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� La didattica 

 

- seguirà quanto più possibile un’alternanza di lezioni teoriche e insegnamenti pratici 

- alternerà momenti di lavoro personale e di gruppo sia personale che clinico, e lezioni vis-a-vis 

- sarà circolare, ovvero si imparerà sia dal docente che dai compagni/gruppo 

- verranno richiesti momenti di approfondimento personale e/o di gruppo tra una lezione e l’altra, e di 

presentazione al gruppo intero di quando appreso durante la lezione 

 

 

 

� I e II anno 

� Programma generale 

 

- Conoscenza e formazione del gruppo classe 

 

- Approccio cognitivo comportamentale: le caratteristiche della sofferenza psicopatologica secondo 

l’approccio cognitivo comportamentale (fattori predisponenti, precipitanti, di mantenimento) e le 

caratteristiche dell’intervento terapeutico cognitivo comportamentale 

 

- Strategie principali 

- lavoro terapeutico iniziale e prioritario su 1) inquadramento dei problemi (assessment) e 2) creazione 

di un’alleanza di lavoro; 

- impostazione di un progetto terapeutico (contratto);  

- interdisciplinarietà nella terapia di problemi complessi;  

- valutazione e implementazione della motivazione al trattamento, vincoli e risorse; 

- lavoro sui fattori di mantenimento cognitive comportamentali: interruzione degli automatismi dei 

sintomi;  

- lavoro sui fattori predisponenti e precipitanti: modificazione e sostituzione delle credenze 

problematiche su sé-altri-mondo; 

- prevenzione delle ricadute; 

- chiusura della terapia 

 

- Tecniche cognitivo comportamentali principali 

- nell’assessment: principalmente ABC e analisi funzionale, diari e monitoraggi, test-questionari 

specifici per patologia; 

- nella fase motivazionale: bilancia decisionale (pro e contro della situazione attuale e del 

cambiamento), lettere dal futuro e dal passato; 

- nella consulenza/terapia: ABC e analisi funzionale, ristrutturazione cognitiva, controllo dello 

stimolo, automonitoraggio, pianificazione di comportamenti alternativi, problem solving, tecniche assertive, 

torta delle responsabilità, esposizione graduale in vivo e in immaginario alla situazioni ansiogene, interviste, 

tecniche rilassamento e respirazione, ecc. 

 

 

 

 

 



� Competenze richieste all’alunno 

 

1. Saper impostare e restituire al paziente - inizialmente sotto supervisione e guida poi via via in modo 

sempre più autonomo - un assessment c.c. (con ABC, storia di vita, test, ipotesi diagnostiche sul 

problema e i suoi fattori mantenenti, precipitanti, predisponenti; teorie psicologiche naives su 

problema/ cambiamento/ terapia/ terapeuta, ...);  

2. concordare obiettivi e progetto di lavoro;  

3. valutare e migliorare la motivazione al cambiamento;  

4. costruire una buona alleanza di lavoro 

5. conoscere i principali fattori predisponenti-precipitanti-di mantenimento della sofferenza psicologica 

(generale e accenni di specifiche patologie) 

6. intervento sul sintomo in base a strategie e tecniche c.c.: i principali modelli di intervento per i 

sintomi/le patologie più frequenti. 

 

 

 

 

 

� III e IV anno 

� Programma generale 

 

- I principali fattori predisponenti-precipitanti-di mantenimento delle varie psicopatologie 

- Modelli di intervento cognitivo comportamentali per le patologie più frequenti con applicazione a 

casi clinici portati dal docente come esemplificazione e dagli alunni come supervisione;  

- supervisione di gruppo dei casi clinici portati dagli alunni;  

- preparazione e supervisione dei lavori per l’esame finale. 

 

� Competenze richieste all’alunno 

 

1. Consolidamento e autonomia nelle competenze del primo biennio; 

2. intervento terapeutico successivo al lavoro sul sintomo (fattori precipitanti e predisponenti, credenze 

problematiche su sé-altri-mondo, storia di vita e di apprendimento, stile cognitivo) nelle varie 

patologie; 

3. prevenzione e gestione ricadute; follow-up; 

4. in sintesi … conoscenza e utilizzo dei principali modelli di intervento c.c. per le principali 

psicopatologie. 

 

 

 

�  

�  

� Programma “dettagliato” del quadriennio 

 

ORIENTATIVAMENTE NEL PRIMO BIENNIO ... 

 

� Conoscenza e formazione del gruppo di lavoro, con giochi dedicati al team building e alla self-

disclosure; per parlare, confrontarsi, conoscersi, entrare nel gruppo e nello stile didattico attivo e 

partecipativo del training. 

 

� Le caratteristiche della terapia cognitivo comportamentale: 

dalla teoria...  

o come funziona la mente e la sofferenza: scopi e credenze, resistenza al cambiamento, teorie 

psicologiche naives e teorie epistemologiche, fattori predisponenti-precipitanti-di 

mantenimento, ecc.; 

alla pratica ... ovvero il razionale della terapia: 



o assessment cognitivo-comportamentale (su problema/i, suo/loro funzionamento interno, 

organizzazione cognitiva del paziente e sua evoluzione); 

o lavoro sul sintomo (interruzione degli automatismi comportamentali e cognitivi); 

o lavoro sulle credenze dolenti (ricostruzione storia e significato, discussione, costruzione 

alternative, sperimentazione nuove credenze e comportamenti); 

o prevenzione delle ricadute; 

o chiusura, follow-up. 

 

� Principi di apprendimento della teoria c.c. (condizionamento classico e operante, osservazione, 

modeling, shaping, educazione, ...) e principali tecniche di intervento da essi derivate (ABC, analisi 

funzionale, laddering, autocaratterizzazione, storia di vita, teoria psicologiche naives, monitoraggio, 

immersione graduata nelle situazioni ansiogene, desensibilizzazione sistematica, ristrutturazione 

cognitiva, controllo dello stimolo problem solving, bilancia decisionale, tecniche respirazione e 

rilassamento, ecc.). 

 

� Le emozioni: cosa e quali sono, che scopo hanno, le diverse componenti (in particolare gli 

ingredienti cognitivi). Conoscere i principali ABC delle emozioni di base e saperle ascoltare, 

raccogliere informazioni in merito, proporre tecniche e sperimentazioni per il cambiamento. 

 

� I primi colloqui: ovvero come applicare con il paziente quanto appreso finora 

 

� Il cambiamento: la resistenza e la motivazione a cambiare. Come riconoscere la resistenza al 

cambiamento e usarla a vantaggio del paziente; come gestire un colloquio/rapporto terapeutico 

motivante e che punta all’empowerment. 

 

� Lavoro sull’accettazione: cosa la favorisce, cosa la frena; quando è un limite al cambiamento; come 

indurla e stimolarla come premessa ad un maggior benessere e cambiamento. 

 

� La relazione terapeutica come 1) collaborazione, 2) come contesto in cui conoscere ulteriormente il 

paziente e vederlo in azione, 3) come strumento di terapia nella modificazione di atteggiamenti e 

comportamenti patologici del paziente. 

 

 

 

ORIENTATIVAMENTE NEL SECONDO BIENNIO 

 

� (Ad integrazione dei seminari clinici e lezioni accademiche) Overview dei modelli di intervento 

cognitivo comportamentale per alcune delle più comuni patologie, attraverso/applicati a casi clinici 

portati dal docente o come supervisioni dagli alunni. 

 

� Approfondimento degli argomenti trattati o di temi d’interesse per il gruppo. 

 

� Supervisione dei casi clinici. 

 

� Preparazione dei casi clinici (e delle tesine) per l’esame finale. 

 

 

 

 

 


