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Dr. Roberto Lorenzini 

 

CORSO DI PSICOTERAPIA COGNITIVO- COMPORTMENTALE 

 
e  calendario delle lezioni 

 

Il corso si articola su tre binari paralleli: 

• l'apprendimento di nozioni e del saper fare; 

• la conoscenza di sè; 

• L'abitudine alla ricerca e alla capacità espositiva.  

Le regole per lavorare bene: 

� puntualità assoluta. 

� Cellulari spenti. 

� Regolare svolgimento degli home works 

� Studio della bibliografia. 

� Assoluto segreto su tutto il materiale che emerge personale e dei pazienti 

� Creazione di una mailing list che ci tenga tutti in contatto. 

� Invio di una foto con il nome sotto a: robelore@libero.it 

 

 

Programma generale 

 

 
I Anno 

 

Tema generale:linee teoriche generali dei cognitivismi:  teoria cognitiva della mente e della sofferenza 

psicopatologica. L’assessment,  la diagnosi e la  testistica diagnostica  

Autori: Kelly, Beck, Ellis, Castelfranchi, Guidano, Liotti, Semerari, Sassaroli, Lorenzini, De Silvestri, Mancini 

ecc.   

 

Il lavoro si svolge con simulazioni e con materiale personale degli allievi. 

Al termine del primo anno l’allievo deve: 

1 saper condurre un primo colloquio e fare una diagnosi preliminare descrivendo in termini cognitivisti il 

problema presentato 

2 conoscere i propri schemi prevalenti 

Argomenti: 

 

lezione 1:Introduzione al cognitivismo:  

credenze,  

scopi,  

emozioni,  

costrutti e loro rapporti 

 

lezione 2: Diagnosi e assessment e strumenti per l'assessment: 

ABC 

Lezione 3: 
Autrocaratterizzazione 

Laddering 

 Indagine sull’Attaccamento 

 

lezione 4: 

genogramma 

Lezione 5:Teorie Psicologiche naives 

 

Lezione 6:Il contratto terapeutico 
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Lezione 7:relazione terapeutica 

 

Lezione 8: esercitazione di applicazione sugli allievi degli strumenti dell’assessment 

 

Lezione 9: : esercitazione di applicazione sugli allievi degli strumenti dell’assessment 

 

 

Lezione 10: : esercitazione di applicazione sugli allievi degli strumenti dell’assessment 

 
 

concretamente il lavoro in aula prevede: 

• le lezioni teoriche 

• l’esame di tutte le autocaratterizzazioni degli allievi e di alcuni genogrammi  

• supervisioni tecniche qualora inizino a vedere casi 

• supervisioni personali intese come costruzioni delle loro sequenze problematiche di fronte a 

situazioni cliniche 

 

Anno II  

 

Tema generale: Psicopatologia e Clinica Generale: Teoria generale della sofferenza e teoria generale della cura 

 

Al termine del secondo anno l’allievo deve: 

1 Conoscere i meccanismi di genesi e mantenimento della sofferenza patologica e sapervi intervenire da 

un punto di vista cognitivo emotivo e comportamentale.  

2 definire per sè degli obbiettivi inerenti i propri schemi prevalenti in gioco nella relazione terapeutica 

 

Argomenti: 

1. Lezione 1: Meccanismi patogenetici generali di genesi e mantenimento della sofferenza psicopatologica 

e come la psicoterapia cognitiva agisce 

 

2. Lezione 2:La terapia::bersagli fondamentali di una terapia e strumenti per perseguirli 

 

  

3. Lezione 3:le fasi della terapia (resistenze, chiusura, drop-out) 

 

4. Lezione 4 e 5:La formulazione del caso 

 

 

5. Lezione 6 e7: la costruzione della strategia terapeutica 

 

6. Lezione8-9-10: esercitazioni concrete sulla formulazione del caso e costruzione della strategia 

 

Concretamente il lavoro in aula si svolge con 

• le lezioni frontali   

• lavori di gruppo in cui, fornito un primo colloquio, si elabora una strategia di intervento 

• supervisioni tecniche qualora inizino a vedere casi 

• simulazione di passaggi problematici 

• supervisioni personali intese come costruzioni delle loro sequenze problematiche di fronte a 

situazioni cliniche 

al termine del 2° anno si chiedono idee per la tesi finale e si creano i gruppi in proposito. 
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Anno III 

 
Tema generale:Psicopatologia speciale e protocolli di intervento 

 

Al termine del terzo anno l’allievo deve  

1 conoscere i protocolli di intervento supportati empiricamente per i vari disturbi; 

2 saper organizzare un percorso terapeutico personalizzato di fronte a ciascun specifico paziente; 

3 Riconoscere i temi della psicopatologia speciale in se stesso e conoscere e gestire il proprio vissuto di 

fronte alle diverse patologie e ai diversi stili relazionali dei pazienti. 

 

Argomenti: 

Protocolli di intervento su: 

Lezione 1:I disturbi dell’umore 

 

I disturbi di personalità  

Lezione 2: dipendente 

 

evitante 

lezione3 :ossessivo, 

 

 

paranoideo, 

lezione 4:schizotipico 

, 

lezione 5:schizoide 

, 

borderline, 

narcisistico, 

Lezione 6:istrionico 

, 

antisociale 

I disturbi d'ansia:  

Lezione 7:il panico 

, 

Lezione 8:le ossessioni, 

 

la fobia sociale, 

il DAG, 

Ipocondria 

Lezione 9: I disturbi psicotici   e la gestione del paziente grave nel SSN. (consenso, emergenza, aspetti 

medico-legali,il suicidio, intervento multidisciplinare bio-psico-sociale) 

 

 

Lezione 10: La dimensione delirante: dal confermazonismo, all'autoinganno, alla paranoia. 

  

Concretamente il lavoro in aula prevede: 

• la presentazione teorica dei protocolli di intervento con la simulazione di alcuni passaggi 

• il lavoro di gruppo su alcuni casi scritti e l’elaborazione di una strategia di intervento 

• supervisioni tecniche sui loro casi 

• supervisioni personali intese come costruzioni delle loro sequenze problematiche di fronte a situazioni 

cliniche 
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il lavoro a casa prevede: 
la preparazione dei casi da supervisionare secondo lo schema di formulazione del caso 

l’inizio della tesina finale 

 

 

 

IV Anno  

 

Tema generale 
 

supervisione clinica sia sul versante tecnico che personale 

autori: Fowler, Liotti  sulla dissociazione, Fonagy, Linnehan 

 

Al termine del quarto anno l’allievo deve  

1 saper condurre un caso clinico utilizzando l’approccio, le strategie  e le tecniche cognitiviste avendo la 

capacità di integrare queste con altre correnti psicoterapeutiche, psicofarmacologiche e psicoeducative, 

insomma sapere gestire un caso nel suo insieme. 

2 aver elaborato una tesina per l’esame 

3 gestire i propri schemi nella relazione terapeutica. 

Concretamente il lavoro in aula e a casa prevede:la preparazione e la supervisione de: 

• I casi clinici 

• La tesina 

 

In sintesi: 
 sempre sui tre filoni del:  

• sapere,  

• saper fare e  

• lavoro sui propri contenuti  personali. 

I°anno 
in classe:: modelli generali sul funzionamento della mente e assessment 

a casa: studio dei fondamenti del cognitivismo e del comportamentismo e delle emozioni  

II°anno 
in classe: teoria generale  della sofferenza e della cura;psicopatologia e clinica generale a casa: preparazione 

delle tesine* 

 

III° anno 
in classe:psicopatologia speciale dei vari disturbi e protocolli di intervento  

a casa: preparazione casi** per l'esame 

(*): le tesine preparate durante il 3°  anno vengono presentate in classe e discusse durante il 4° anno 

(**) i casi vanno presentati entro l'inizio del 4° anno perchè saranno supervisionati nell'anno(e solo durante 

le lezioni) calendarizzandoli sin  dall'inizio. Chi non presenta la tesina o i casi entro l'inizio del 4°, ripeterà il 

4° anno fino a che non avrà completato e supervisionato il materale per l'esame.  

IV°anno 
supervisione sugli aspetti tecnici e sopratutto personali dei casi per l'esame e delle tesine 
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Proposta di bibliografia per i quattro anni 
 

I Anno 
(Scegliere 5 libri dall’elenco + un libro consigliato dai didatti) 

1. La teoria dell'attaccamento. John Bowlby e la sua scuola 

Holmes Jeramy - 1994 - Raffaello Cortina 

2. Ragione ed emozione in psicoterapia 

Ellis Albert (cur. De Silvestri C.) – 1989 - Astrolabio Ubaldini 

3. Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva 

Semerari Antonio – 2002 - Laterza 

4. Homework: un'antologia di prescrizioni terapeutiche 

Baldini Franco - 2004 - McGraw-Hill Companies 

5. La mente prigioniera. Strategie di terapia cognitiva 

Lorenzini Roberto, Sassaroli Sandra – 2000- Raffaello Cortina 

6. Accertare l’ansia: Assessment cognitivo comportamentale dei disturbi d’ansia. 

Incerti Alessia, Scarinci Antonio - 2008 - Erikson 

7. La psicologia dei costrutti personali. Teoria e personalità 

Kelly George – 2004 - Raffaello Cortina 

8. Tecniche costruttiviste per la diagnosi di personalità 

Armezzani Maria; Grimaldi Floriana; Pezzullo Luca - 1995 - McGraw-Hill Companies 

9. Disturbi mentali. Competenze di base, strumenti e tecniche per tutti gli operatori. 

Andrews G, Hunt C, Jarry M, Morosini P, Roncone R, Tibaldi G, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004. 

 

II Anno 
(Tutti i libri dell’elenco + un libro consigliato dai didatti) 

1. Quando le emozioni diventano cibo. Psicoterapia cognitiva del Binge Eating Disorder 

Vinai Piergiuseppe, Todisco Patrizia -2007 - Cortina Libreria Milano 

2. Trattamento cognitivo dei disturbi d'ansia 

Wells Adrian - 1999 - McGraw-Hill Companies 

3. Come vincere le abbuffate: un nuovo programma scientifico 

Fairburn Christopher – 1996 - Positive Press 

4. Psicoterapia cognitiva dell'ansia. Rimuginio, controllo ed evitamento 

Sassaroli Sandra, Lorenzini Roberto, Ruggiero Giovanni Maria – 2006 - Raffaello Cortina 

5. Gli approcci cognitivi alla depressione. 

Rainone Antonella, Mancini Francesco – 2007 - Franco Angeli 

6. Sette mosse per liberarsi dall'ansia 

Leahy Robert L. – 2007 - Raffaello Cortina 

7. Avrò chiuso la porta di casa? Affrontare le proprie ossessioni 

Fricke Susanne; Hand Iver – 2007 - Centro Studi Erickson  

8. Insonnia. Guida alla valutazione e all'intervento psicologico 

Morin Charles M.; Espie Colin A. – 2004 - McGraw-Hill Companies 

 

 
 

 

III Anno 
(Scegliere 5 libri dall’elenco + un libro consigliato dai didatti) 

1. Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline 

Linehan Marsha – 2001- Raffaello Cortina 

2. I disturbi di Personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, metarappresentazione, cicli 

interpersonali 
cur. Dimaggio Giancarlo, Semerari Antonio - 2003 - Laterza 

3. Terapia cognitivo-analitica. Teoria e pratica 

Ryle Anthony, Kerr Ian B. - 2004 - Laterza 

4. Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il paziente borderline 
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Bateman Anthony, Fonagy Peter - 2006 - Cortina Raffaello 

5. Attaccamento, conoscenza e disturbi di personalità 

Lorenzini Roberto, Sassaroli Sandra – 1995 - Raffaello Cortina 

6. Borderline. Struttura, categoria, dimensione 

Maffei Cesare – 2008 - Raffaello Cortina 

7. Il processo interpersonale nella terapia cognitiva 

Safran Jeremy D.; Segal Zindel V. – 1993 - Feltrinelli 

8. Schema therapy. La terapia cognitivo-comportamentale integrata per i disturbi della personalità 

Cur. Carrozza A.; Marsigli N.; Melli G. – 2007 - Eclipsi    

9. Pazienti trattabili e non trattabili. I disturbi di personalità 

Stone Michael H. – 2007 - Raffaello Cortina 

10. Devianza e antisocialità. Le prospettive scientifiche e cliniche contemporanee 

Madeddu Fabio; Dazzi Sergio – 2009 - Raffaello Cortina 

 

IV Anno 
(Scegliere 5 libri dall’elenco + un libro consigliato dai didatti) 

1. Forme del delirio e psicopatologia 

Rossi Monti Mario – 2008 - Raffaello Cortina 

2. La sfiducia e la diffidenza. Metodologia clinica per i casi difficili 

Orefice Sabba - 2002 - Raffaello Cortina 

3. Le discontinuità della coscienza 

Liotti Giovanni, (a cura di) -1993- Franco Angeli 

4. Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

Isola Lorenza, Mancini Francesco – 2007 - Franco Angeli Editore 

5. La dimensione delirante. Psicoterapia cognitiva della follia 

Lorenzini Roberto, Coratti Brunella – 2008 - Raffaello Cortina 

6. La dissociazione. I cinque sintomi fondamentali  

Steinberg Marlene; Schnall Maxine – 2006 - Raffaello Cortina 

7. Early Psychosis 

Popolo Raffaele, Vinci Giancarlo, Balbi Andrea - 2007 – Alpes 

8. La relazione terapeutica in terapia cognitivo comportamentale 

Gilbert P.; Leahy R. L. - 2009 - Eclipsi  

 


