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Presentazione 

La SCHEMA THERAPY (ST) é uno sviluppo innovativo della psicoterapia cognitiva 
comportamentale altamente efficace nel trattamento dei disturbi di personalità e di disturbi 
psicologici cronici o difficili da trattare. 
Essa integra, oltre la CBT, diversi approcci psicoterapeutici quali la Gestalt, l’analisi transazionale, 
l’ipnoterapia e concetti della teoria dell’attaccamento e delle scuole psicodinamiche, offrendo un 
concetto esplicativo molto chiaro e in sé consistente e un approccio di trattamento facilmente 
applicabile. 
 

La Schema Therapy mira a individuare con il Paziente i propri schemi e modalità disfunzionali e le 
loro origini nell’infanzia, a riconoscerne gli effetti nella vita e a trovare attivamente modalità 
funzionali  per smantellarli. 
 

Per fare questo utilizza tecniche cognitive, comportamentali e di attivazione emotiva adattate e 
calibrate alla ST o create proprio per la ST. 
Un  ruolo centrale nel processo terapeutico è da individuare nella particolare impostazione della 
relazione terapeutica che punta , in modo esplicito e  nei limiti del possibile, a soddisfare i bisogni 
del Paziente, non colti nell´infanzia, in termini di una “limited reparenting”. 
 

Il ciclo di workshop da noi organizzato si rivolge a psicoterapeuti, laureati in psicologia o 
medicina, che hanno concluso  o sono in uno stadio avanzato di formazione  e OFFRE  IN 4 
MODULI (60 ore), a cui è possibile  partecipare separatamente,  LE BASI TEORICHE 
NECESSARIE (MIN 60 ORE)  per diventare TERAPEUTA ED EV. TRAINER E 
SUPERVISORE IN SCHEMA THERAPY RICONOSCIUTO DALL’ INTERNATIONAL 
SOCIETY OF SCHEMA THERAPY ( ISST).  
 
Per il raggiungimento della certificazione come TERAPEUTA SCHEMA THERAPY, oltre 
alle basi teoriche di min 60 ore, è necessario anche effettuare almeno 20 ore di supervisione 
con un trainer e supervisore  riconosciuto dalla ISST e produrre un video di 1 ora relativo ad 
una seduta con un paziente a cui è stata diagnosticato un  Disturbo di Personalità. Tale video  
dovrà essere valutato da un supervisore della ISST non coincidente con il proprio supervisore.  
 
Per chi fosse interessato, sarà possibile  effettuare  le 20 ore di supervisione con  un 
supervisore riconosciuto dalla ISST. 
 
Il costo delle 20 ore di supervisione non è incluso nell’importo relativo al ciclo dei 4 moduli, 
che copre le 60 ore teoriche e dovrà essere concordato direttamente con il supervisore (è 
possibile ricevere supervisione via skype). 
 
Per ulteriori informazioni rispetto ai criteri necessari all’acquisizione della certificazione  
ISST fare riferimento al seguente link: 
http://isst-online.com/sites/default/files/2013%20ISST%20CERTIFICATION%20REQUIREMENTS-2.pdf  
( prossimamente in versione  italiana sul sito www.dialogo-schematherapy.it) 
 

 
I moduli  sono a carattere altamente pratico ed esperienziale con numerosi esempi dal vivo, video e 
roleplays che mirano all’acquisizione di padronanza e dimestichezza nel lavorare con la ST nel 
concettualizzare i casi, nell´applicare le diverse strategie e nell´impostare la relazione terapeutica 
sia a seconda dei diversi disturbi che rispetto a problemi particolari. 
La formazione base verrà offerta in italiano. 
 
 
 
 
 



I Workshop sono a numero chiuso  ( 40 iscritti per il WS1 e 20 iscritti per il WS 2, WS3, WS4). 
 
IL WORKSHOP DI PRIMO LIVELLO (WS 1) SARÀ ATTIVATO NELLE SEDI DI 
ROMA, LECCE E VERONA . 
  
I WORKSHOP DI SECONDO (WS 2), TERZO (WS3) E QUARTO LIVELLO (WS 4) 
SARANNO  ATTIVATI SOLO PRESSO LA SEDE DI ROMA.  
 

I partecipanti iscritti al WS 1 presso la sede di Lecce e di Verona  potranno iscriversi ai livelli 
successivi che si terranno presso la sede di  Roma,  previa verifica della disponibilità dei posti. 
 

La quota di partecipazione al WS 1 è di euro 310,00 iva inclusa. 
 

La quota di partecipazione al  WS 2, WS 3 e WS 4 è di euro 390,00 iva inclusa per ciascun 
WS. 
 
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CICLO COMPLETO DI  WORKSHOP (WS 1,  
WS 2, WS 3 E WS 4) È DI EURO 1500,00 IVA INCLUSA.  
PER LE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO ENTRO IL 20 DICEMBRE 2013 SARÀ 
APPLICATO UNO SCONTO DEL 10% , QUINDI LA QUOTA SARÀ DI EURO 1.350,00 
IVA INCLUSA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
WORKSHOP 1 :  INTRODUZIONE ALLA SCHEMA 

THERAPY  (ST) 
 
ROMA,  10-11 GENNAIO 2014 

 
Obiettivo  formativo : 
 

• presentazione della base teorica della Schema Therapy e della limited Reparenting 
• Applicazione e specificazione di trattamento della ST secondo i diversi disturbi 
• prima concettualizzazione dei casi  secondo il modello degli schemi e die Modes 

 
Programma 
 

• Teoria di base 

◦ Schemi, coping Styles e Modes (con live demo e role play) 
◦ Ruolo di bisogni principali nella Teoria della Schema Therapy e nel limited Reparenting 

• Presentazione delle strategie della ST (tecniche cognitive, esperienziali e comportamentali) 
• Efficacia della ST 
• Concettualizzazione del caso 

 
• ST con i disturbi di personalità´ 

◦ Borderline 
◦ Narcisimo  
◦ Cluster C 

 

COSTO 
La quota di partecipazione è di euro 310,00 iva inclusa 

 
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per partecipare al WS 1 sede di Roma  è necessario compilare la scheda di iscrizione online entro e 
non oltre il 13 dicembre 2013 ed effettuare contestualmente il pagamento dell’acconto di euro 
100,00 iva inclusa , a mezzo  bonifico bancario a : Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , Banca 
Popolare dell‘ Emilia Romagna IBAN IT87K0538703202000001606300 
Entro il 20 dicembre 2013 sarà comunicata la conferma di  attivazione del WS 1  ed indicata la data 
di pagamento del saldo dovuto di euro 210,00 iva compresa. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di attivazione verrà rimborsata la quota di 
iscrizione versata. 
 
ORARI E SEDE DEL CORSO 
Il WS 1 si terra presso la sede di Roma  dell’APC-SPC in   Viale Castro Pretorio, 116 2° piano int 5 
L’orario per le due giornata sarà 9.00-13.00/14.00-18.00 
 
ECM  E’ previsto l’accreditamento ECM 
 

 



 
 
WORKSHOP  2 : STRATEGIE NELLA SCHEMA 

THERAPY 
 
ROMA, 11-12 APRILE  2014 
 
Obiettivo formativo: 
 

• dare basi teoriche ed effettuare esercitazioni pratiche  per aiutate  i partecipanti  a imparare  
e a applicare le diverse strategie durante il trattamento, ottenendo confidenza e competenza 
nello scegliere le diverse tecniche e nel metterle in pratica. 

 
Programma 

• Tecniche esperienziale  

◦ Immaginazione, immaginazione di re-scrizione 
◦ Mode Work 
◦ Historical Role Play (tempo permettendo) 

 
• Tecniche cognitive 
• Pattern-Breaking behavioral 

 
COSTO 
La quota di partecipazione è di euro 390,00 iva inclusa 

◦  
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per partecipare al WS 1 sede di Roma  è necessario compilare la scheda di iscrizione online entro e 
non oltre il 14 marzo 2014 ed effettuare contestualmente il pagamento dell’acconto di euro 100,00 
iva inclusa , a mezzo  bonifico bancario a : Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , Banca Popolare 
dell‘ Emilia Romagna IBAN IT87K0538703202000001606300 
Entro il 21 marzo 2014 sarà comunicata la conferma di  attivazione del WS 1  ed indicata la data di 
pagamento del saldo dovuto di euro 290,00 iva compresa. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di attivazione verrà rimborsata la quota di 
iscrizione versata. 
 
ORARI E SEDE DEL CORSO 
Il WS 1 si terra presso la sede di Roma  dell’APC-SPC in   Viale Castro Pretorio, 116 2° piano int 
5. L’orario per le due giornata sarà 9.00-13.00/14.00-18.00 
 
ECM  E’ previsto l’accreditamento ECM 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
WORKSHOP  3:  relazione terapeutica e lavoro con gli 

schemi del terapeuta 
 
ROMA ,  9-10 MAGGIO  2014 
 
Obiettivo formativo: 

 
• imparare a impostare la relazione terapeutica in termini di“Limited Reparenting“. 

 
• Aiutare il terapeuta a identificare i propri schemi e modes, a collegare le condizioni“ 

trigger“  con le proprie attivazioni emotivi allo scopo die mantenere una Posizione/Ruolo 
terapeutico come limeted-reparenting- agent. 

 
Programma 
 

• Limited Reparenting 

◦ lavoro con i bisogni principale 
◦ lavoro con oggetti transizionale 

  
• Confrontazione empatica 

 
• mettere i limiti 

 
• auto-apertura adeguata 

 
• immaginazione in gruppo (per individuare i propri schemi) 

 
 

 
COSTO 
La quota di partecipazione è di euro 390,00 iva inclusa 

◦  
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per partecipare al WS 1 sede di Roma  è necessario compilare la scheda di iscrizione online entro e 
non oltre il 11 aprile 2014 ed effettuare contestualmente il pagamento dell’acconto di euro 100,00 
iva inclusa , a mezzo  bonifico bancario a :  Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , Banca 
Popolare dell‘ Emilia Romagna IBAN IT87K0538703202000001606300 
Entro il 18 aprile sarà comunicata la conferma di  attivazione del WS 1  ed indicata la data di 
pagamento del saldo dovuto di euro 290,00 iva compresa. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di attivazione verrà rimborsata la quota di 
iscrizione versata. 
 
ORARI E SEDE DEL CORSO 
Il WS 1 si terra presso la sede di Roma  dell’APC-SPC in   Viale Castro Pretorio, 116 2° piano int 5 
L’orario per le due giornata sarà 9.00-13.00/14.00-18.00 
 
ECM  E’ previsto l’accreditamento ECM 



 
 
WORKSHOP  4 : Schema Mode Work con i disturbi di 

personalità 
 
ROMA ,  20-21 GIUGNO  2014 
 
 
Obiettivo formativo: 
 

• Aumentare le competenze di trattamento gia acquisite specificatamente al disturbo 
borderline e narcisistico di personalità 

 
Programma 
 
Approfondimento del Mode Work (concettualizzazione  del caso, live demo e role play, discussione 
dei casi) con il 
 

• Disturbo borderline di personalità 
• Disturbo narcisistico di personalità 
• Cluster C (in caso di tempo a disposizione) 

 
 

 
COSTO 
La quota di partecipazione è di euro 390,00 iva inclusa 

◦  
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per partecipare al WS 1 sede di Roma  è necessario compilare la scheda di iscrizione online entro e 
non oltre il 23 maggio 2014 ed effettuare contestualmente il pagamento dell’acconto di euro 100,00 
iva inclusa , a mezzo  bonifico bancario a :  Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , Banca 
Popolare dell‘ Emilia Romagna IBAN IT87K0538703202000001606300 
Entro il 30 maggio 2013 sarà comunicata la conferma di  attivazione del WS 1  ed indicata la data 
di pagamento del saldo dovuto di euro 290,00 iva compresa. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di attivazione verrà rimborsata la quota di 
iscrizione versata. 
 
ORARI E SEDE DEL CORSO 
Il WS 1 si terra presso la sede di Roma  dell’APC-SPC in   Viale Castro Pretorio, 116 2° piano int 5 
. L’orario per le due giornata sarà 9.00-13.00/14.00-18.00 
 
ECM  E’ previsto l’accreditamento ECM 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
WORKSHOP  5:   WS avanzato a carattere di supervisione 

(opzionale)  
 
DATA DA DEFINIRE 
 
DOCENTE: DR.  LUKAS NISSEN 
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Docente/ Trainer e supervisore riconosciuto alla ISST 
(International Society Schema Therapy).  E`docente e supervisore  in diversi istituti di CBT e ST in 
Svizzera, Germania e altri Paesi. Direttore e fondatore dell´istituto di ST di Basilea in 
collaborazione con la Clinica Universitaria. 
 
Obiettivo formativo : 
 

• gestire le situazioni difficili nel trattamento 
 
In questo WS l’obiettivo è aiutare i terapeuti nel gestire situazioni difficili nel trattamento, 
analizzando casi clinici. Saranno presentate/analizzate  le difficoltá piu´comuni e si effettueranno  
numerosi esercizi pratici e di role play 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP 6 : Schema Therapy con coppie (opzionale) 
 
DATA DA DEFINIRE 
 
 
DOCENTE: DR ECKHARD ROEDIGER 
Neurologo, Psichiatra e psicoterapeuta (formazione in CBT e  psicoterapia del profondo). Docente/ 
Trainer e supervisore riconosciuto alla ISST(International Society Schema Therapy). Ha diretto 
diverse cliniche e reparti (anche con orientamento di ST). E`docente e supervisore  in diversi istituti 
di CBT e ST. in Germania e all´estero Direttore e fondatore dell ÌST-F "Institut für Schematherapie 
Frankfurt" Autore di numerose pubblicazioni di ST. Segretario internazionale della ISST.  
 
Obiettivo formativo: 
 
In questo WS verrà dimostrato come adattare la concettualizzazione del caso, il lavoro con 
l´immaginazione e il mode work nel lavoro con le coppie. 
  
 
 
 
 
 
 


