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I anno 

 

1) Introduzione al training 

2) La richiesta di aiuto: contenuti e modalità di espressione 

Costruzione dell’alleanza di lavoro 

3) Il processo diagnostico:la definizione del problema presentato 

L’intervista diagnostica 

4) La storia di vita 

La raccolta della storia di vita  

5) Analisi funzionale del problema presentato 

6) Verifica dell’apprendimento 

 

II anno: 

1) La progettazione dell’intervento ed il contratto terapeutico.  

Pratica dell’assessment e della formulazione del caso. 

2) Introduzione alle tecniche cognitive di base 

Pratica delle tecniche di auto-osservazione 

3) L’uso dell’imagery e delle tecniche covert 

Le tecniche dell’immaginazione guidata 

4) Introduzione alle tecniche comportamentali  

Esposizione in vivo e covert 

Esposizione enterocettiva 

5) Introduzione alle tecniche di drammatizzazione e di role playing  

Inversione di ruolo 

Assertive Training 

6) Introduzione all’uso dei protocolli evidence based in psicoterapia cognitiva  

Protocolli evidence based per il trattamento dei disturbi  d'ansia e dell'umore 

 

III anno: 

1) Il resoconto clinico 

Modalità di descrizione dell’attività clinica per il monitoraggio e la supervisione del trattamento 

2) Introduzione alle tecniche del “secure place” 

Recupero di memorie positive, costruzione di scenari, rilassamento. 

3) Trattamento dei vissuti traumatici 

Imagery rescripting 

4) Trattamento dell’evitamento esperienziale 

Defusione e accettazione 

5) Trattamento delle memorie sensoriali 

Tecniche di intervento sul corpo 

6) Introduzione all’uso di protocolli evidence based per il trattamento del trauma e dei disturbi alimentari. 

 

IV anno 

1) L’impostazione del trattamento nei  casi di patologia grave 

Studio delle comorbilità e effetto dei disturbi di personalità sui disturbi di asse primo. Adeguamenti della tecnica 

cognitiva-comportamentale standard nei casi complessi. 

2) Il trattamento dei disturbi d’ansia e depressivi in presenza di patologia di personalità del cluster C. 

3) Protocolli per i disturbi di personalità del cluster B 

Tecniche per la relazione terapeutica 

4) Introduzione all’uso degli stati dell’Io in psicoterapia cognitiva 

La tecnica delle modalità nella Schema Therapy 

5) I disturbi del cluster A e le psicosi 

Costruzione e riabilitazione delle abilità sociali 

6) La valutazione del trattamento e il resoconto clinico. 

 


