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LA GIORNATA DI TRAINING SI COMPONE DI QUATTRO MODULI: 

• Riflessioni di Teoria e di Tecnica Terapeutica (lezione frontale) 

• Supervisione dei Casi Clinici (lezione frontale) 

• Pratica Mindfulness (pratica esperienziale) 

• Colloquio Clinico (pratica esperienziale) 

 

MODULO 1 – Riflessioni di Teoria e di Tecnica: In questo modulo si affrontano in modo costruttivo  e critico alcune 

tematiche di teoria e di tecnica psicoterapica. Il programma dettagliato seguito nei quattro anni è riportato nelle pagine 

seguenti. 

 

MODULO 2 – Supervisione Casi Clinici secondo lo “Schema della Formulazione del Caso Clinico”: A turno, o 

secondo le disponibilità, gli allievi presentano i casi clinici dei pazienti che seguono in tirocinio secondo lo schema 

della “Formulazione del Caso clinico”. Seguono discussioni, confronto e suggerimenti. Sono richiamati ed approfonditi 

tutti i temi trattati nel modulo 1. 

 

MODULO 3 – Pratica di Mindfulness: Considerato che alcuni studi dimostrano l'utilità della pratica mindfulness per i 

terapeuti in formazione*, circa un'ora della giornata di training è dedicata agli esercizi di mindfulness. Semplicemente, 

cercando di sospendere il giudizio, si cerca di rendere consapevoli gli allievi del loro corpo, delle loro emozioni, dei 

loro pensieri, dei loro modi di relazionarsi agli altri nel preciso momento in cui le stanno provando. Segue una 

condivisione dell'esperienza secondo la tradizione MBSR.   

*Grepmair, L., Mitterlehner, F., Loew, T., Bachler, E., Rother, W., & Nickel, M. (2007). Promoting mindfulness in 

psychotherapists in training influences the treatment results of their patients: A randomized, double-blind, controlled 

study. Psychotherapy and Psychosomatics, 76, 332-338. 

 

MODULO 4 – Il Colloquio Clinico: il didatta conduce un colloquio clinico con un allievo durante il quale si 

affrontano i temi di vita e gli aspetti di personalità che possono influenzare il suo essere psicoterapeuta. Il colloquio 

verrà fatto a tutti gli allievi, a turno, nei quattro anni. Il colloquio è reale, non simulato e dura rigorosamente un'ora. 

Segue un confronto aperto sull'andamento del colloquio e sulla tecnica usata, durante il confronto non si fa alcun cenno 

alle problematiche personali emerse. Nella prima fase del confronto il didatta esplicita i passaggi tecnici del colloquio, 

gli obiettivi che si era posto, le difficoltà incontrate. In un secondo momento gli allievi/osservatori commentano i 

passaggi fondamentali, le tecniche apprese, gli interventi non chiari. Infine, l'allievo che ha sostenuto il colloquio 

esprime la sua opinione sia sulla tecnica sia, se vuole, sui contenuti e sulle problematiche emerse. Nella fase di 

confronto, a parte l'allievo, nessun altro commenta le tematiche personali emerse. Alla fine del colloquio, se l'allievo ne 

ravvisi la necessità, il didatta si rende disponibile per un confronto individuale.  

 

ORARI 

ore 09.30 – Riflessioni di Teoria e Tecnica Terapeutica e/o Supervisione Casi Clinici 

ore 10.45 – Pausa  

ore 11.00 – Riflessioni di Teoria e Tecnica Terapeutica e/o Supervisione Casi Clinici 
ore 13.30 – Pausa pranzo 

ore 14.30 – La Pratica Mindfulness 

ore 15.45 – Pausa  

ore 16.00 – Il Colloquio Clinico



I anno  

La conoscenza – le emozioni – gli ABC – il colloquio clinico 

 

Obiettivi: a) conoscere in modo critico i principi su cui si basa la psicoterapia cognitiva, b) utilizzare questi principi nel 

colloquio clinico e nella formulazione del caso, c) conoscere in modo critico il funzionamento individuale secondo 

l'ottica cognitivista, d) conoscere in modo critico i fattori di mantenimento dei disturbi emotivi. 

Acquisire conoscenza del proprio corpo e dei propri stati emotivi. 

 

1° Incontro - Primo Anno 

Riflessioni sul funzionamento individuale: richiesta agli allievi di esplicitare le proprie teorie del funzionamento 

individuale. 

Principi del cognitivismo clinico:  

− trattare l’individuo in primis (anche la famiglia, la coppia ed il contesto sociale ma non perdiamo mai di vista 

l'individuo, questo ci consente di non trascurare l'essere umano, la sua individualità, la sua visione dei fatti, la 

sua emotività e sensibilità, la sua dignità) 

− interventi sull’hic et nuc (noi possiamo solo agire sulle variabili presenti in questo momento nell'individuo: 

credenze attuali, immagini mentali attuali, stato emotivo, comportamenti e per fare questo è molto utile 

conoscere la storia di come questi si sono sviluppati ma possiamo solo intervenire su variabili attuali, non 

trattiamo metafore ma variabili descrivibili e condivisibili, quando si parla di cause del disturbo attuale quindi 

si fa differenza tra cause remote (il trauma vissuto, l'educazione del padre) e cause hic et nunc che mantengono 

i sintomi (fattori di mantenimento) ad esempio come la credenza: “io sono un fallito”,  

− l'utilizzo di un linguaggio operazionale (tutte le asserzioni sono ricondotte a dati esperienziali sensibili e 

condivisibili) 

− i fattori di mantenimento del disturbo (tutti nella vita possiamo andare incontro a disturbi emotivi, per alcuni 

diventano cronici poiché, si assume, si instaurano modalità di funzionamento che non consentono il normale 

superamento della sofferenza),  

− la collaborazione come strumento di lavoro con il paziente e tra i colleghi (è una modalità relazionale che 

consente di utilizzare il 100% delle risorse che abbiamo per risolvere i problemi non dovendo distrarne una 

parte per controllare gli altri. Inoltre le soluzioni durano più a lungo nel tempo visto l'interesse di tutti. Le 

soluzioni sono la somma/sintesi di più contributi)  

− lavoriamo anche sui sintomi: primo perché a volte basta questo per intervenire sui fattori di mantenimento, 

secondo perché esistono pazienti sintomatici (rispetto pazienti che possiamo definire riflessivi) che non hanno 

interesse e tempo per per le domande sull'esistenza su questo mondo 

− si assume la conoscenza come variabile privilegiata per l'intervento clinico (ci potrebbe essere qualche altra 

variabile?)  

 

La mente secondo il modello cognitivista: ABC 

 

2° Incontro - Primo Anno 

I tipi di conoscenza: implicita, esplicita, procedurale, le rappresentazioni, gli schemi, la scopistica, le credenze, i NAT 

3° Incontro - Primo Anno 

Rapporto conoscenza ed emozioni 

• Introduzione alla psicologia delle emozioni in ottica cognitivista. 

L’ANSIA, LA TRISTEZZA, LA GIOIA E L’EUFORIA, LA RABBIA, LA VERGOGNA,  LA GELOSIA,  LA COLPA, 

IL DISGUSTO 

◦ caratteristiche generali (gli ingredienti cognitivi, i “feelings”, i tratti espressivi, la reazione somatica-

viscerale e la disposizione all’azione). I modulatori dell’ansia e i meccanismi di base che determinano il 

passaggio dall’ansia fisiologica al sintomo ansioso. Differenze e rapporti tra ansia e panico.   

◦ Obiettivi generali dell’intervento psicologico sull’ansia (cambiamenti quantitativi e qualitativi). 



4° Incontro - Primo Anno 

Il modello ABC come metodo di osservazione della condotta individuale. I quattro domini del modello ABC (eventi, 

valutazioni, emozioni, comportamenti) e tipo di rapporto esistente tra essi. Gli ABC secondari, gli ABC paralleli, gli 

ABC relazionali, l’affect as information. I circoli viziosi. 

5° Incontro - Primo Anno 

Raccolta di dati utili alla Case Formulation: l’uso dell’ABC, il genogramma, la ricostruzione della storia di vita, l’auto-

caratterizzazione, le griglie di Kelly, l’intervista mirata all’indagine delle aree relative alla formulazione del caso (quali 

scopi e rappresentazioni relative al piano esistenziale attuale del paziente lo rendono vulnerabile? Quali esperienze di 

vita hanno costituito le basi storiche della vulnerabilità del paziente? Cosa ha determinato lo scompenso? Cosa 

determina il mantenimento del problema?).   

6° Incontro - Primo Anno 

La teoria cognitiva della sofferenza psichica: 

Determinanti psicologici di base della psicopatologia: lo sviluppo del problema psicologico (come passare dalla 

sofferenza fisiologica a quella patologica), il mantenimento del disturbo. 

1. i bias e le euristiche (ipotesi di Mancini) 

2. evitamento 

3. affect as information 

4. svalutazione secondaria 

5. vantaggio secondario 

6. rinforzo esterno 

7. meta cognizione sui propri pensieri (ipotesi di Wells) 

8. focalizzazione sull’esito temuto (importanza catastrofica dell'esito) 

9. disorganizzazione/dissociazione (ipotesi di Liotti) 

10. deficit delle funzioni metacognitive (ipotesi di Semerari) 

11. il sistema fisiologico/emotivo 

12. i farmaci



II anno 

Gli interventi Terapeutici – Le Tecniche e i protocolli  

 

Obiettivi: Essere in grado di definire obiettivi terapeutici, la strategia e le tecniche di intervento sulla base della 

formulazione dello specifico caso preso in esame (variabili psicologiche coinvolte,  spiegazione del problema e del suo 

mantenimento).  

Acquisire conoscenza del proprio funzionamento mentale, i propri scopi, la propria storia di vita, le proprie tematiche di 

sofferenza. 

 

1° Incontro - Secondo Anno 

Considerato l'inquadramento del funzionamento dell'individuo ed i possibili sviluppi psicopatologici (presentazione di 

un breve riassunto), considerata la proposta di formulazione del caso clinico (presentazione di un breve riassunto) come 

si procede? 

Introduzioni alle fasi della terapia: primo colloquio, costruzione del modello psicopatologico e dell'alleanza terapeutica, 

contratto terapeutico, intervento terapeutico, allenamento alla nuova visione o alla nuova abilità acquisita, chiusura della 

terapia: chi, come, quando.   

RASSEGNA RAGIONATA DELLE PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI D'INTERVENTO 

RASSEGNA RAGIONATA DELLE PRINCIPALI STRATEGIE DI INTERVENTO 

Vengono introdotte le 4 aree di intervento psicologico: la ristrutturazione cognitiva, la validazione, l’acquisizione di 

nuove abilità, la catarsi emotiva.   

Intervento: cosa affrontare per prima? 

− comportamenti che minacciano vita del paziente 

− comportamenti che minacciano terapia 

− problematiche che comportano un netto miglioramento della vita del paziente 

La ristrutturazione cognitiva intesa come cambiamento delle credenze disfunzionali. Ad es. tramite identificazione 

dei NAT e degli ‘errori cognitivi’, debating, esplorazione di ipotesi alternative, analisi delle prove e controprove della 

veridicità delle credenze, costruzione di esperimenti comportamentali volti alla sfida delle credenze, la torta, la piramide 

capovolta, costruzione del doppio modello. Confronto tra credenze, confronto tra persone, confronto tra credenze e sub-

credenze.  

2° Incontro - Secondo Anno 

L’accettazione come ristrutturazione cognitiva: tecniche volte a far emergere l’inutilità/impossibilità di azzerare i 

rischi, gli svantaggi della difesa a oltranza, la legittimità/doverosità di abbassare la guardia (dialogo socratico, reductio 

ad absurdum, analisi vantaggi/svantaggi, doppio standard, l’esposizione e prevenzione della risposta volta 

all’abituazione fisiologica e come pratica dell’accettazione, tecniche acceptance ACT, la mindfulness, accettazione della 

minaccia, della perdita, della ingiustizia, della colpa). Strategie per favorire l’accettazione del rischio di 

compromissione e/o dell’effettiva compromissione di uno scopo: considerazione e/o incremento dei costi 

dell’evitamento; delegittimazione dei tentativi di evitamento (“Non ne hai il diritto”); riduzione della percezione di 

“dovere” rispetto all’impegno nell’evitamento del danno temuto; messa a fuoco dell’impossibilità di ottenere la certezza 

di poter evitare il danno temuto (es.: riduzione all’assurdo dei tentativi di evitamento) (“Non ne hai il potere”); 

costruzione di scopi strumentali alternativi per garantirsi comunque bisogni di base nonostante l’eventuale 

compromissione della condizione anelata (dacatastrofizzazione); la rappresentazione del “day after” in seguito 

all’eventuale verificarsi della “catastrofe” temuta (dacatastrofizzazione); le classiche dispute di Ellis sulla 

“insopportabilità presunta” di particolari condizioni penose/sgradevoli. 

3° Incontro - Secondo Anno 

Validazione: Interventi di legittimazione della soggettività del paziente (emozioni, sensibilità, desideri, scopi, 

preferenze ed avversioni, caratteristiche soggettive, ecc.): rilevanza del tema e procedure di realizzazione dello scopo 

terapeutico. 

4° Incontro - Secondo Anno 

Tecniche di acquisizione di abilità specifiche 1: es. il training assertivo, il problem solving, il social skills training, 



tecniche dirette all’autocontrollo (problemi di rabbia/impulsività): es. stress inoculation training, l'esposizione, la 

desensibilizzazione sistematica, il biofeedback, il training autogeno, training per il riconoscimento delle emozioni, 

l'EMDR, MBSR, tecniche per la tolleranza dell'angoscia, la dilazione della Risposta (agire a “mente fredda” e non in 

presenza di emozioni intense), l’uso di “Rinforzatori” per premiare condotte controllate. 

5° Incontro - Secondo Anno 

Tecniche di acquisizione di abilità specifiche 2: es. il training assertivo, il problem solving, il social skills training, 

tecniche dirette all’autocontrollo (problemi di rabbia/impulsività): es. stress inoculation training, l'esposizione, la 

desensibilizzazione sistematica, il biofeedback, il training autogeno, training per il riconoscimento delle emozioni, 

l'EMDR, MBSR, tecniche per la tolleranza dell'angoscia, la dilazione della Risposta (agire a “mente fredda” e non in 

presenza di emozioni intense), l’uso di “Rinforzatori” per premiare condotte controllate. 

6° Incontro - Secondo Anno 

Interventi sulla vulnerabilità storica ed attuale: ad es. con tecniche di ‘riscrittura’ delle valutazioni relative ad 

esperienze traumatiche e prototipiche (imagery with rescripting). La prevenizione delle ricadute: addestrare il paziente a 

riconoscere i segnali precoci delle ricadute, pianificare il piano terapeutico di prevenzione, favorire migliore qualità 

della vita (es. terapia del benessere), prevenire e ridurre lo stress. 

Catarsi emotiva: ci si chiede, in modo critico e costruttivo, quanto sia utile ed importante consentire, ai fini terapeutici, 

dare libero sfogo alle emozioni di pianto in pazienti che sono evitanti soprattutto per i casi di elaborazione del lutto. 

Nei colloqui vis a vis far esercitare gli allievi, attraverso casi clinici da loro proposti, sulla formulazione degli obiettivi 

terapeutici e sulla progettazione di una strategia clinica ragionata. 



III anno 

La relazione terapeutica - I disturbi di personalità 

 

Obiettivi: Acquisire conoscenze e capacità per gestire tutte le fasi della terapia, con particolare riferimento ai possibili 

ostacoli nei singoli quadri clinici e alle implicazioni nella relazione terapeutica. Conoscenza e trattamento dei disturbi di 

personalità e trattamento dei pazienti con storie di abusi e traumi. 

Acquisire conoscenza del proprio modo di relazionarsi e dei rapporti affettivi attuali. 

 

1° Incontro - Terzo Anno 

1) Gestione della relazione terapeuta-paziente: quando il paziente (il disturbo) ti impedisce di lavorare  

2) L’alleanza terapeutica: definizione e utilità. L’alleanza terapeutica nella terapia cognitiva. 

3) L’ABC e l’ABC relazionale. 

4) I disturbi nella relazione interpersonale: i disturbi di personalità. 

2° Incontro - Terzo Anno 

5) The Control Mastery Therapy di J. Waiss & H. Sampson: elementi, principi e ricaduta nella pratica clinica. 

6) La Schema Therapy di J. Young: elementi, principi e ricaduta nella pratica clinica. 

3° Incontro - Terzo Anno 

7) La Terapia Dialettica Comportamentale di M. Linehan: elementi, principi e ricaduta nella pratica clinica. 

8) L'utilizzo della Mindfulness nei disturbi emotivi, MBSR – MBCT: elementi, principi e ricaduta nella pratica 

clinica. 

4° Incontro - Terzo Anno 

9) Il Cognitivo-evoluzionismo di G. Liotti: elementi, principi e ricaduta nella pratica clinica. 

5° Incontro - Terzo Anno 

10) La Sensorimotor Approach to Psychotherapy: elementi, principi e ricaduta nella pratica clinica. 

6° Incontro - Terzo Anno 

11) L’EMDR: elementi, principi e ricaduta nella pratica clinica. 

12) La Gestione del Lutto e della rottura delle relazioni affettive. 

 

 



IV anno 

Comorbilità - Casi complessi - Supervisione 

 

Obiettivi: Acquisire competenze e conoscenze nell'inquadramento e trattamento dei casi complessi e nei disturbi in 

comorbilità. Acquisire criteri e competenze per l’osservazione dei segnali di raggiungimento dei risultati clinici previsti 

e progettati. 

Acquisire conoscenza dell'essere terapeuti e del proprio ruolo professionale. 

1°-6° Incontro - Quarto Anno 

13) Supervisione dell'attività clinica. Pianificazione, verifica, aggiornamento e attuazione di strategie terapeutiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionari di gradimento sui singoli moduli somministrati agli allievi  

che hanno frequentato il training nel quadriennio 2008-2012 

 

Risultati questionario training 2008-2012 “supervisione casi clinici”  

(in percentuale sul totale delle risposte degli allievi):  

 Per niente Poco Qualche 

volta 

Mediamente Abbastanza Molto  Moltissimo 

interessante     76.9% 32.1%  

utile    7.7% 46.2% 46.2%  

consigliato    15.4% 61.5% 23.1%  



 

Risultati questionario training 2008-2012 “riflessioni di teoria e tecnica”  

(in percentuale sul totale delle risposte degli allievi):  

 Per niente Poco Qualche 

volta 

Mediamente Abbastanza Molto  Moltissimo 

interessante    15.4% 46.2% 38.5%  

utile   7.7%  69.2% 23.1%  

consigliato    23.1% 46.2% 30.8%  

 

Risultati questionario training 2008-2012 “il colloquio clinico”  

(in percentuale sul totale delle risposte degli allievi):  

 Per niente Poco Qualche 

volta 

Mediamente Abbastanza Molto  Moltissimo 

interessante    15.4% 15.4% 30.8% 38.5% 

utile    15.4% 23.1% 30.8% 30.8% 

consigliato    23.1% 30.8% 15.4% 30.8% 

 

Risultati questionario training 2008-2012 modulo “mindfulness”  

(in percentuale sul totale delle risposte degli allievi):  

 Per niente Poco Qualche 

volta 

Mediamente Abbastanza Molto  Moltissimo 

interessante     23.1% 69.2% 7.7% 

utile     38.5% 61.5%  

consigliato    7.7% 30.8% 53.8% 7.7% 

 

 

Rosario Esposito 


