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PROGRAMMA DEL TRAINING IN PSICOTERAPIA COGNITIVA  

SPC sede di NAPOLI 

   

I ANNO (5 lezioni) 

 

1) introduzione al training: relazione tra teoria e pratica (della mente, teoria psicopatologica, teoria della cura/ 

addestramento alla cura). Disposizione alla self discolusure in gruppo 

2) I differenti tipi di conoscenza: esplicita, implicita e metaforica, l’ intersoggettività e l’esperienza cosciente. Le 

differenti emozioni e le loro qualità. Comprensione delle differenti attività mentali osservabili: introduzione ai 

metodi ABC e CEPA  

3) introduzione ai fondamenti della psicologia e della psicopatologia cognitivo-evoluzionista: i sistemi motivazionali 

interpersonali le emozioni ad essi associati. I cicli interpersonali. 

4) esercitazioni con auto-osservazione col metodo CEPA nei differenti ruoli (autosservato e osservatore) in relazione 

specifica al proprio ipotizzabile stile di attaccamento, all’assetto motivazionale interpersonale prevalente,  

5) prime indicazioni sulla relazione terapeutica (in riferimento alla teoria ed al metodo di indagine dei punti 3 e 4. 

 

II ANNO (5 lezioni) 

 

1) Introduzione all’analisi dell’organizzazione della conoscenza individuale (anche in rapporto con lo sviluppo degli 
stili d’attaccamento). Gli stili depressivo, ossessivo, fobico e dca. 

2) Esercitazione (con divisione in due gruppi) dell’analisi dell’organizzazione della conoscenza individuale in 
relazione agli stili depressivo, ossessivo, fobico e dca 

3) ulteriori indicazioni sulla relazione terapeutica (in riferimento allo stile ed al metodo di indagine esplorati 

nell’esercitazione del punto 2) 

4) Ulteriore esercitazione (con divisione in due gruppi) dell’analisi dell’organizzazione della conoscenza individuale 
in relazione agli stili depressivo, ossessivo, fobico e dca e descrizione dei limiti del metodo 

5) Introduzione alla comprensione delle variabili delle capacità metacognitive e di teoria della mente nei pazienti; 

(con speciale riferimento alla relazione terapeutica).   

6) Introduzione agli obbiettivi, ai livelli ed alle tecniche dell’assesment (diagnosi psicopatologica, stile 

d’attaccamento, storia personale, la valutazione del problema, ipotesi di organizzazione della conoscenza, credenze 

patogene, cicli interpersonali disadattativi, motivazione alla terapia, aspettative da parte del pz., deficit 

metacognitivi, etc.). Esempi clinici ed esercitazione. 

7) Introduzione e preparazione alle caratteristiche dell’atteggiamento del terapeuta in terapia: capacità d’ascolto, 

immedesimazione, stile comunicativo, monitoraggio metacognitivo di se e dell’altro, capacità di monitoraggio 

emotivo-motivazionale (esempi clinici ed esercitazione in vivo) 

8) Prime indicazioni sula formulazione del caso clinico 

 

III ANNO (5 lezioni) 

 

1) ulteriori indicazioni sulla formulazione dei casi clinici e sui livelli e le tecniche dell’assesment. Definizione delle 

regole di base del setting, degli obbiettivi espliciti della terapia, valutazione della motivazione alla t. Esempi clinici ed 

esercitazioni   

2) prime indicazioni sulla costruzione e riparazione dell’alleanza terapeutica; uso della comprensione empatica; tecniche 

di validazione dell’esperienza emozionale 

3) analisi della storia personale di attaccamento del paziente, gestione delle memorie traumatiche e analisi degli effetti 

della storia evolutiva sullo stile cognitivo e metacognitivo nonché della disregolazione delle emozioni. 

4) Prime supervisioni dei casi clinici ed esercitazioni sul monitoraggio del caso clinico e dell’andamento della terapia   

5) Elementi sul trattamento dei disturbi correlati a traumi 

6) gestione delle regole del setting psicoterapeutico e dei confini della relazione psicoterapeutica; concetto di violazione 
del setting; esempi clinici e supervisioni. 

7) Ulteriori indicazioni sulla costruzione e riparazione dell’alleanza terapeutica nei casi difficili. 
 

IV ANNO (5 lezioni) 

 

1) Supervisione dei casi clinici 
2) valutazione d’insieme del processo psicoterapeutico (control-mastery theory): esempi e supervisione casi clinici 

3) gestione delle fasi di stallo e delle difficoltà della relazione psicoterapeutica: esempi e supervisione casi clinici 

4) gestione delle terapie parallele integrate (individuale e di gruppo, individuale e familiare, individuale e 

psicofarmacologica): esempi e supervisione casi clinici 

5) supervisione dei casi clinici degli allievi ed assistenza per la presentazione dei casi per l’esame finale. 


