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Dr.ssa Nerina Fabbro  

 

 

Programma della didattica  del Training di base APC – Verona 

Il programma generale del training di base è suddiviso in due parti: il primo e il secondo biennio.  

Nel primo biennio sono trattati gli argomenti di base del modello cognitivo-comportamentale; la procedura 

per effettuare un assessment al fine di giungere alla formulazione del caso ed alla diagnosi per 

l’impostazione dell’intervento; sono presentate le tecniche cognitivo-comportamentale,  i modelli di 

intervento delle principali psicopatologie.  

Il secondo biennio viene dedicato al consolidamento in autonomia delle competenze apprese nel primo 

biennio; vengono presentati i vari modelli e protocolli di intervento delle principali patologie di Asse I e di 

Asse II; molto spazio è dedicato alla supervisione dei casi clinici degli allievi, in vista anche della 

preparazione all’esame.  

Per quanto concerne la modalità didattica nel training  di base viene dato particolare spazio alla parte 

applicativa degli argomenti teorici trattati sia nelle lezioni del training di base che nelle lezioni accademiche 

e nei seminari clinici. Le lezioni sono svolte prevedendo una parte teorica e una parte pratica, dove vengono 

effettuate simulazioni, role playing di ABC, colloqui; supervisione di casi clinici. 

OBIETTIVI DEL PRIMO BIENNIO 

1. Conoscere i principi della teoria cognitivo-comportamentale dalle origini ad oggi. 

2. Saper effettuare un assessment completo (ABC primari e secondari, storia di vita, storia di 

attaccamento, strumenti psicodiagnostici,  ipotesi diagnostiche). 

3. Conoscere e progressivamente saper effettuare una concettualizzazione del caso, sulla base di tutti 

gli elementi raccolti nella fase di assessment.   

4. Saper costruire un contratto terapeutico, concordando gli obiettivi ed il piano di  lavoro; saper 

effettuare un colloquio di restituzione. 

5. Saper costruire una buona alleanza terapeutica. 

6. Conoscere le strategie cognitivo-comportamentali di intervento. 

7. Conoscere i principali fattori predisponenti-precipitanti-di mantenimento della sofferenza 

psicologica. 

8. Conoscere i  principali modelli di intervento delle patologie più frequenti (disturbi d’ansia, disturbi 

dell’umore). 
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I ANNO 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1) Conoscere e apprendere i principi di base della teoria e della prassi cognitivo-comportamentale 

nell’ottica dell’intervento terapeutico da fornire al paziente 

2) Acquisire le competenze attraverso la conoscenza delle procedure atte a comprendere la sofferenza del 

paziente:  come si è formata, quali aspetti  della sua storia  di vita sono significativi, le caratteristiche 

del  mondo interno del paziente  

3) Sviluppare abilità di osservazione, indagine ed analisi del modello cognitivista al fine di organizzare la 

valutazione generale del paziente.  

4) Affinare le abilità comunicative e relazionali con l’altro, sia all’interno del gruppo classe che nella 

relazione terapeutica 

Contenuti 

1- Introduzione al cognitivismo clinico  dalle origini fino ad oggi. La terapia cognitiva di Beck. Ellis e le 

idee irrazionali. Le credenze centrali. 

2- L’ABC: la teoria, il modello; il problema dell’ABC secondario. 

3- La  costruzione della relazione con il paziente :elementi della comunicazione non verbali come fonte di 

informazione di dati clinici; le emozioni;  le emozioni del terapeuta nella relazione con il paziente e 

come strumento di terapia ; la costruzione della alleanza terapeutica e della collaborazione. Quando il 

paziente è il bambino (ed i suoi genitori). 

4- Il primo colloquio: dal  primo contatto telefonico alla condivisione di un contratto di assessment. 

5- L’assessment cognitivo-comportamentale in età adulta ed in età evolutiva.  L’esordio, il meccanismo di 

scompenso, l’evoluzione storica del sintomo; la storia di vita  e la storia di attaccamento per la ricerca 

dei fattori predisponenti; schemi cognitivi e le idee disfunzionali ; i fattori di mantenimento o circoli 

viziosi. Motivazione al trattamento. Vincoli e risorse. 

Presentazione di alcuni strumenti di assessment specifici per l’età adulta: genogramma, linea del tempo, 

MMPI, Scid II, Adult Attachment Interview; per l’età evolutiva: disegno della famiglia, MCAST, 

ASCT,SAT. 

L’ analisi funzionale, diari e monitoraggi. 

6- La diagnosi descrittiva (DSM IV, ICD 10) e la diagnosi esplicativa. Il colloquio di restituzione.  

Il contratto terapeutico: la definizione  e la condivisione degli obiettivi terapeutici.  

MODALITA’ DIDATTICHE 

Le lezioni sono articolate:  

- una parte frontale (solitamente al mattino), presentata  con il supporto di slide in power point, 

completata con suggerimenti bibliografici e test/articoli da leggere, 

- presentazione di casi clinici, portati dal didatta, come esemplificazione dell’argomento teorico 

presentato, 
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- simulazioni su esempi di ABC portati dal didatta o su materiale portato dagli allievi , 

-  simulazione di primi colloqui clinici, di colloqui di restituzione.  

 

 

II ANNO 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

- Acquisire competenza  nell’effettuare la concettualizzazione del caso e la conseguente 

programmazione dell’intervento clinico 

- Conoscere e acquisire competenza nel saper individuare i fattori predisponenti, precipitanti e di  

mantenimento delle principali patologie (soprattutto Disturbi d’ansia, disturbi dell’Umore) 

- Acquisire le principali tecniche di base dell’intervento cognitivo comportamentale 

Contenuti 

1- La formulazione del caso 

2- I fattori predisponenti, i fattori precipitanti, i fattori di mantenimento nelle varie psicopatologie. 

3- I disturbi d’ansia: fattori predisponenti, fattori precipitanti, fattori di mantenimento. Principali linee di 

intervento cognitivo comportamentale. I disturbi d’ansia in età evolutiva 

4- La depressione maggiore: fattori predisponenti, fattori precipitanti, fattori di mantenimento. Principali 

linee di intervento. L’intervento nel rischio suicidario 

5- Aspetti generali di terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi psicologici in età evolutiva. L 

teoria dell’attaccamento: principi teorici e trattamento. 

6- L’intervento psicoterapeutico con l’adolescente. 

7- La terapia di coppia. Il lavoro con i genitori del bambino sintomatico. 

 

Modalità didattica 

Le lezioni sono articolate: 

- prima parte della giornata: esposizione teorica da parte del didatta dell’argomento programmato, 

coadiuvato dal supporto di slide in power point; vengono suggeriti  articoli e testi da leggere e fornite 

ulteriori indicazioni bibliografiche, 

-  seconda parte: presentazione di casi clinici, portati dal didatta, come esemplificazione dell’argomento 

teorico presentato; simulate su esempi di ABC, primo colloquio, contratto terapeutico, definizione degli 

scopi,  ristrutturazione cognitiva, credenze centrali; il materiale può essere portato dal didatta o dagli allievi. 

 



4 

 

OBIETTIVI DEL 2° BIENNIO 

- Acquisire piena autonomia nelle competenze acquisite nel primo biennio, 

- Acquisire piena autonomia nell’individuazione dei principali fattori predisponenti, precipitanti, di 

mantenimento delle varie psicopatologie, 

- Consolidare la conoscenza dei principali modelli di intervento cognitivo comportamentali per le 

patologie più frequenti con applicazione a casi clinici , 

- Saper condurre un intervento psicoterapeutico usufruendo della supervisione di casi clinici portati 

dagli alunni, 

- Effettuare la preparazione e la supervisione dei lavori per l’esame finale 

III ANNO 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1. Consolidare le competenze acquisite nel corso del primo biennio relativamente all’assessment, alla 

formulazione del caso, alla definizione degli obiettivi e del contratto terapeutico, all’impostazione del 

trattamento, alla scelta delle tecniche terapeutiche di intervento.  

2. Consolidare  le abilità di individuazione,  nella storia di vita e nella storia del sintomo , dei fattori 

predisponenti, precipitanti, di mantenimento  nelle varie patologie. 

3. Conoscere ed essere in grado di utilizzare in modo autonomo le diverse strategie terapeutiche 

cognitivo-comportamentale. 

4. Conoscere e saper utilizzare i principali modelli di intervento cognitivo-comportamentali per le 

principali psicopatologie. 

5. Saper gestire in modo adeguato la relazione con il paziente 

CONTENUTI 

1. Le tecniche cognitivo-comportamentali: la ristrutturazione cognitiva, il dialogo socratico,  la 

dissuasione cognitiva, problem solving e automonitoraggio, tecniche assertive, torta delle 

responsabilità. L’analisi funzionale,. Il modeling. laddering, teorie psicologiche naives, 

2. Le tecniche di intervento di tipo emotivo-affettivo. Le tecniche immaginative. Le tecniche di 

intervento di tipo comportamentale: esposizione graduale in vivo e in immaginario alla situazioni 

ansiogene,  prevenzione della risposta, costo della risposta e token economy desensibilizzazione 

sistematica, flooding, modeling; dilazione della risposta; l’uso del rinforzo; risk taking, self-

disclosure. Gli homework. 

3. La mindfulness nella prevenzione delle ricadute della depressione maggiore. 

4. La schema therapy nel trattamento del disturbo di personalità. 

5. La fobia sociale ed il modello di Salkoskis per il trattamento.  

6. L’intervento cognitivo-comportamentale in età evolutiva nelle patologie più diffuse. I vari setting.  
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MODALITA’ DIDATTICA 

Le lezioni hanno una parte di presentazione   frontale teorica da parte del didatta più limitata temporalmente 

rispetto al biennio precedente, mentre viene dato molto spazio: 

-  alla supervisione di casi e materiale clinico portati dagli allievi,  

- alla simulazioni di situazioni cliniche dove applicare le tecniche cognitivo-comportamentali apprese, 

- esercitazioni in vivo sulla condotta del terapeuta.   

 

IV ANNO 

OBIETTIVI 

1. Approfondire gli argomenti già trattati relativamente alle patologie di Asse I e Asse II. 

2. Effettuare la supervisione dei casi clinici. 

3. Supervisionare la preparazione dei casi clinici (e delle tesine) per l’esame finale. 

CONTENUTI 

Si riprendono i modelli di intervento cognitivo comportamentale per alcune delle più comuni patologie ad 

integrazione dei seminari clinici e lezioni accademiche, con particolare attenzione all’applicazione clinica 

attraverso casi clinici portati dal docente o come supervisioni dagli alunni. 

1) Introduzione ai Disturbi di personalità 

2)I disturbi di personalità in età evolutiva ed in adolescenza. Linee di  trattamento  

3)Il trattamento del  disturbo Borderline di personalità.  

4) Il trattamento del disturbo narcisistico di personalità.  

5) Il  trattamento del disturbo evitante di personalità.  

Modalità didattica 

Durante le lezioni viene dato spazio soprattutto alla supervisione di casi e materiale clinico portati dagli 

allievi, in vista della preparazione all’esame. 

 


