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Didatta: dr. Armando Cotugno 

 

 

 

PROGRAMMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NAPOLI -TRAINING CLINICO 

 

 

 

 

 

I ANNO 

 

1. Introduzione al Cognitivismo Clinico: Storia e teorie 

2. Introduzione al Cognitivismo-Evoluzionista 

3. I Sistemi Motivazionali Interpersonali 

4. Tecniche di Auto-osservazione : ABC e CEPA 

5. Esercizi  di auto-osservazione sui propri stati mentali, elaborazione CEPA personali 

6. Le Organizzazioni Cognitive: implicazioni teoriche e cliniche, euristica, limiti, connessioni e 

differenze con i disturbi dell’asse I del DSM-IV 

7. Disturbi d’Ansia 

8. Disturbi del Comportamento Alimentare 

9. Disturbo Depressivo 

10. Disturbo Ossessivo 

11. Introduzione alle tecniche del colloquio clinico : dialogo socratico, ABC/CEPA 

12. Introduzione alla formulazione del caso clinico: individuazione degli stati problematici (credenze 

patogene, emozioni non riconosciute, non espresse, sregolate) 

13. Esercizi  di autoosservazione sui propri stati mentali, elaborazione CEPA personali, focalizzazione 

sui segnali interpersonali all’interno del gruppo. 

 

 

 

 

 

II ANNO 

 

1. Principi d’intervento clinico 

2. Principi di trattamento dei Disturbi d’ansia 

3. Meccanismi di scompenso e meccanismi di automantenimento degli stati problematici: i Cicli 

cognitivi-Interpersonali 

4. Ricostruzione delle  proprie tematiche di vita: Autonarrazione semantica vs autonarrazione  

episodica 

5. Clinica dei Disturbi Asse I DSM -IV ;   

6. Illustrazione teorie e dimostrazioni pratiche di tecniche di intervento clinico secondo i diversi 

orientamenti comportamentali e cognitivisti con riferimenti e integrazioni critiche con altri approcci. 

7. Tecniche di intervento nei Disturbi d’Ansia 

8. Tecniche d’intervento nei Disturbi del Comportamento Alimentare 

9. Tecniche d’intervento nel Disturbo Depressivo 

10. Tecniche d’intervento nel Disturbo Ossessivo 

11. Elementi del processo terapeutico: La Control-Mastery Theory 

12. Linee guida per la formulazione del caso clinico 

13. Le funzioni metacognitive  
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III ANNO 

 

1. Introduzione generale teorico-clinica  ai Disturbi di Personalità 

2. Dissociazione e psicopatologia 

3. Clinica dei Disturbi Asse II DSM -IV ;  illustrazione teorie e dimostrazioni pratiche di tecniche di 

intervento clinico secondo i diversi orientamenti comportamentali e cognitivisti con riferimenti e 

integrazioni critiche con altri approcci 

4. Tecniche d’intervento nei disturbi di Personalità 

a. Il Modello Linehan 

b. Il modello orientato al miglioramento dei deficit metacognitivi  

c. Il modello cognitivo-evoluzionista 

5. Presentazione di casi clinici da parte degli allievi: Descrizione del processo terapeutico con 

particolare attenzione alla formulazione del caso, formulazione degli obiettivi terapeutici, interventi 

e processi di cambiamento (stati problematici, deficit metacognitivi, cicli cognitivi-interpersonali): 

discussione del processo terapeutico a piccoli gruppi e sintesi conclusiva  

6.  

7. Valutazione globale del caso clinico e del timing di interventi 

8. Esemplificazioni e dimostrazioni di tecniche di autoosservazione, di individuazione dei segnali 

interpersonali della relazione terapeutica, e di sviluppo e incremento della  disciplina interiore. 

9. Presentazione da parte di ciascun allievo del trascritto di una seduta: discussione del processo 

terapeutico a piccoli gruppi e sintesi conclusiva  

 

 

 

 

IV ANNO 

 

1. Clinica dei Disturbi Asse II DSM –IV, con particolare riguardo ai Disturbi Complessi di Personalità 

e Disturbi Gravi e/o Psicotici: tecniche di intervento clinico 

2. “Cognitive Remediation Therapy” e sue applicazioni nella psicopatologia grave 

3. L’intervento combinato  

4. L’intervento cognitivista nelle istituzioni 

5. Formulazione caso clinico: diagnosi descrittiva, dimensionale, mappa degli stati mentali; costruzione 

dell’ alleanza terapeutica; regolazione dei cicli interpersonali negativi; interventi sugli stati 

problematici e sugli specifici sintomi; incremento funzioni metacognitive e risorse personali del pz; 

rottura dei cicli di automantenimento della patologia; riconoscimento e prevenzione delle ricadute. 

6. Analisi (micro e macro) delle sedute, registrate e trascritte, con discussione e condivisione gruppale: 

applicazione del metodo AIMIT 

7. Supervisione dei casi clinici seguiti dagli allievi 

 


