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Dr. Giovanni Fassone 

 

Programma Training 

 

Il training ha l’obiettivo di formare l’allievo da un punto di vista teorico su i principi di terapia cognitiva 

e comportamentale e da un punto di vista pratico circa le metodologie di assesment per l’individuazione 

di modelli psicopatologici, la definizione delle diagnosi, l’individuazione degli obiettivi terapeutici e 

successive strategie di intervento. 

I didatti utilizzeranno come metodologia formativa alcune esperienze pratiche riguardanti sia materiale 

relativo ai pazienti che quello personale degli allievi attraverso le seguenti tecniche; role play, simulate, 

visione di trascritti di sedute, prove di esposizione, prove pratiche di tecniche terapeutiche (esperimenti 

comportamentali, esposizioni graduali, promemoria o coping cards, skills training) 

 

Primo Anno 

 

Introduzione ai principi di terapia cognitiva; contesto storico in cui è nata la psicoterapia cognitiva, Il 

significato della cognizione e dei comportamenti: conoscenza emotiva, implicita, dichiarativa, semantica, 

episodica, procedurale.  

 

Gli ABC le distorsioni cognitive, il dialogo socratico, empirismo collaborativo.  

 

Lo status psicopatologico e la prima valutazione;  

La gestione del colloquio; la prima seduta e le prime tre sedute: cosa bisogna fare; quali informazioni 

raccogliere, come, quando e perché. Raccolta della storia di vita. 

 

Metodologia del processo diagnostico, la diagnosi categoriale, criteri diagnostici, sintomi e segni. La 

formulazione della diagnosi: disturbo di panico, disturbi d’ansia, disturbo depressivo, disturbo ossessivo-

compulsivo, disturbo bipolare. Esercitazioni su casi clinici. 

 

Esperienze pratiche su ABC, CEPA e autocaratterizzazione 

Sistemi motivazionali, relazione ed emozioni: l’AIMIT come strumento di conoscenza di sé. 

Teorie delle emozioni 

 

La relazione terapeutica. Studio della relazione terapeutica secondo una prospettiva interpersonale. 

L’AIMIT e la conoscenza dei propri modelli operativi interni. L’AIMIT nella conoscenza dei modelli 

operativi e degli schemi interpersonali disfunzionali nel paziente e nella relazione terapeuta-paziente 

 

Il Disturbo di Attacchi di Panico, i disturbi d’ansia, le fobie, come modello guida nella formazione di 

competenze cliniche e tecniche in terapia cognitivo-comportamentale 

Esperienze pratiche di ABC individuazione dei circuiti di mantenimento, role play, simulate, visione di 

trascritti di sedute prove di esposizione, relative ai disturbi d’ansia (esperimenti comportamentali come 

iperventilazione e tecniche di rilassamento) 

 

Il disturbo depressivo, teoria e terapia cognitiva della depressione. 

Esperienze pratiche relative al disturbo depressivo sia di concettualizzazione del caso (individuazione 

delle convinzioni profonde- belief disfunzionali-, individuazione dei bias cognitivi e circuiti di 

mantenimento),che di trattamento (ABC, role play, simulate, visione di trascritti di sedute prove di 

esposizione, promemoria) 

 

La metacognizione: che cosa è, perché è così importante nella pratica clinica. Individuazione di profili 

metacognitivi attraverso l’analisi di trascritti di sedute e attraverso simulate. 
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Secondo Anno 

 

Metacognizione, relazione terapeutica, sistemi motivazionali, AIMIT, dialogo terapeutico: valutazione 

ed esercitazione. 

 

Il DOC modello e trattamento 

Esperienze pratiche di diagnosi e trattamento del DOC (ABC, CEPA, role play, simulate, visione di 

trascritti di sedute prove di esposizione,) 

Il disturbo dissociativo modello e trattamento, esperienze pratiche (ABC, CEPA, role play, simulate, 

visione di trascritti di sedute) 

Introduzione ai disturbi di personalità; dibattito tra diagnosi dimensionali e categoriale, la personalità 

quando e come è definibile in un disturbo,il DSM V 

Differenti teorie sui DP  

La Dialectical-Behavioral Therapy nel DBP e nei disturbi di personalità di cluster B in comorbilità, come 

gestione dei comportamenti impulsivi 

Skills training per la gestione della disregolazione emotiva 

Supervisioni ed esperienze pratiche 

I diversi disturbi di personalità con particolare attenzione a quei disturbi che non sono trattati o sono 

poco trattati nelle ore del modulo dei disturbi di personalità 

 

 

Terzo Anno 

Supervisioni ed esperienze pratiche 

 

 

Quarto Anno 

 

Supervisioni ed esperienze pratiche 


