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Presentazione
Dopo gli anni della Specializzazione molti psicoterapeuti si ritrovano a lavorare in solitudine,

con carenza di contatto, collaborazione, scambio e confronto con altri colleghi.

Questa condizione può rendere difficile la professione di psicoterapeuta in diversi sensi: da

un lato l’isolamento e la mancanza di aggiornamento continuo riduce l’efficacia terapeutica;

dall’altro facilita il disagio emotivo (in particolare l’isolamento professionale coniugato a

scarso senso di efficacia, sono fattori centrali nello sviluppo del burn-out).

Riguardo l’efficacia terapeutica, è un fatto allarmante sapere che le competenze e l’efficacia

acquisite nel corso della formazione in psicoterapia, tendono a annullarsi in pochi anni, se ilacquisite nel corso della formazione in psicoterapia, tendono a annullarsi in pochi anni, se il

terapeuta non è inserito in una rete che consenta un aggiornamento continuo e il confronto

con i colleghi (Fauth J., Gates S., Vinca M.A. e Boles S. (2007). Big Ideas for Psychotherapy

Training. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 4, 384-391.).

Non meno importante è il fatto che essere isolati, o comunque non far parte di una rete di

colleghi, nei primi anni di vita professionale può tradursi in difficoltà ad avviare l’attività di

psicoterapeuta: spesso i neo-specializzati hanno grosse difficoltà ad avere fonti di invio di

pazienti, anche quando operano in realtà territoriali in cui c’è poca offerta e chi soffre di

disturbi psicologici ha difficoltà ad individuare un professionista qualificato per il suo

disturbo.

Il Gruppo di supervisione, condotto dal Dr Roberto Lorenzini, ha tra gli obiettivi quello di

dare un contributo nella prevenzione dell’effetto negativo della conclusione della formazione.



Organizzazione della didattica
• Il gruppo sarà composto  da un massimo di 15 partecipanti e sarà  condotto da 

un didatta (Dr. Roberto Lorenzini) con l’ausilio di due cotrainer (Dr. David 

Conversi e Dr.ssa  Cecilia Lombardo)

• Sono previsti 7 incontri ( giorno prescelto lunedi), con una cadenza di circa una 

volta ogni due mesi,  orario 9,30 -17,30. 

• In occasione di ciascun incontro saranno esaminati 4 casi  clinici che dovranno 

essere prima inviati per mail.

• Tra un incontro e l’altro, sarà garantita la continuità della supervisione,

dell’intervisione tra colleghi e dell’invio di materiale bibliografico inerente ai

casi in discussione attraverso una mailing list.

• I casi con le relative supervisioni potranno essere pubblicati sul sito APC/SPC.



SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI CASI 

A.   Sintomatologia e oggetto della richiesta di terapia

B. Diagnosi e descrizione del funzionamento in termini di:
1.  scopi e antiscopi

2.  strategie di perseguimento e/o di fuga

3.  meccanismi di mantenimento3.  meccanismi di mantenimento

C. Storia di apprendimento di 1 e 2

D. Obiettivi terapeutici

E. Tecniche di intervento utilizzate e/o previste

F. Difficoltà e motivi per cui si chiede supervisione



Lunedi 2 maggio orario 09.30-17.30

Lunedi 6 giugno orario  09.30-17.30

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2016

Lunedi 6 giugno orario  09.30-17.30

Lunedi 4 luglio orario  09.30-17.30

Lunedi 5 settembre orario 09.30-17.30

Lunedi 10 ottobre orario 09.30-17.30

Lunedi 14 novembre orario 09.30-17.30

Lunedi 12 dicembre orario 09.30-17.30



SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dott. Roberto Lorenzini  APC/SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio 116 – 00185  Roma

e-mail: robelore@libero.it

IL CORSO È RIVOLTO AD EX ALLIEVI SPECIALIZZATI DELLA SCUOLA O ALLIEVI  CHE HANNO 
CONCLUSO LA SCUOLA, IN ATTESA DI SOSTENERE L’ESAME DI SPECIALIZZAZIONE

IL NUMERO DEI PARTECIPANTI È LIMITATO AD UN MASSIMO DI 15.

È  PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM ( 50 CREDITI ECM)

COSTI E MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di euro 550,00 iva compresa.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda online e versare contestualmente un acconto di euro

275,00 iva inclusa entro il 18 aprile 2016.

Il saldo di euro 275,00 iva inclusa dovrà essere effettuato entro e non oltre il 9 settembre 2016

I versamenti devono avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , IBAN IT87K0538703202000001606300, specificando nella

causale del versamento “GRUPPO DI SUPERVISIONE ROMA 2016”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma WEBSITE: www.apc.it
Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni email iscrizioniworkshop@apc.it


