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1° ANNO (5 INCONTRI DA 10 ORE) 

Obiettivi: acquisire una conoscenza generale dei fondamenti del cognitivismo clinico; 

familiarizzare con alcuni strumenti teorici e metodologici propri della terapia cognitiva; iniziare ad 

esercitare una capacità di lettura e concettualizzazione del “caso clinico”, nonché alcune 

competenze relazionali di base. 

Metodi: lezioni frontali; esercitazioni su materiale di auto-osservazione prodotto dagli allievi; 

esperienze pratiche in gruppo (simulate, role playing, ecc.); esercitazioni su materiale clinico 

selezionato dal docente (primi colloqui). 

Argomenti: 

− introduzione al cognitivismo clinico e ai suoi principali indirizzi (fino alla cosiddetta “terza 

onda”) 

− l’organizzazione della conoscenza e le relazioni tra emozione, cognizione e comportamento 

− le rappresentazioni (scopi e credenze) soggiacenti alla condotta 

− la teoria della mente (ToM) e la metacognizione 

− l’osservazione di sé e dell’altro (ABC e CESPA) 

− la disposizione all’ascolto, la sospensione del giudizio e l’empatia 

− dalla teoria dell’attaccamento al modello multi-motivazionale: la prospettiva cognitivo-

evoluzionista 

− l’individuazione dell’assetto motivazionale e il metodo AIMIT 

− la conduzione dei primi colloqui: assessment e individuazione degli obiettivi terapeutici sulla 

base di un’ipotesi diagnostica e di funzionamento. 

 

 

2° ANNO (5 INCONTRI DA 10 ORE) 

Obiettivi: sviluppare una capacità di concettualizzazione del caso e di pianificazione strategica 

dell’intervento per le principali sindromi cliniche di asse I e per i principali disturbi di personalità; 

iniziare ad affinare gli elementi teorici, metodologici e tecnici necessari per lo svolgimento della 

terapia nelle sue diverse fasi e per la gestione della relazione terapeutica. 

Metodi: esperienze pratiche in gruppo; esercitazioni su materiale di auto-osservazione prodotto 

dagli allievi; lezioni frontali (di raccordo o ad integrazione delle lezioni teoriche); esercitazioni su 



materiale clinico fornito dagli allievi o dal docente (in misura crescente man mano che si 

consolidano le nozioni teoriche necessarie per dedicarsi alla clinica). 

Argomenti:  

− l’organizzazione e la disorganizzazione della conoscenza di sé con l’altro 

− il modello psicopatologico e le linee-guida per l’intervento delle principali sindromi cliniche 

(ad integrazione delle lezioni teoriche e in applicazione pratica a specifici esempi clinici): 

� le sindromi depressive (disturbo distimico) 

� le sindromi ansiose (disturbi di panico e di ansia generalizzata) 

� il disturbo ossessivo-compulsivo 

� i disturbi del comportamento alimentare 

� i disturbi di personalità (borderline, narcisistico, dipendente ed evitante in particolare) 

� i disturbi dissociativi e correlati a trauma (primi cenni: la dimensione dissociativa e i 

meccanismi dissociativi, il concetto di trauma, il PTSD) 

− la concettualizzazione e la formulazione del caso (applicate ad esempi clinici) 

− il progetto di terapia, gli obiettivi e il contratto terapeutico (applicati ad esempi clinici) 

− le strategie e le tecniche di intervento (applicate ad esempi clinici) 

− la gestione della relazione e dell’alleanza terapeutica (applicate ad esempi clinici) 

− il riconoscimento e l’intervento sui cicli interpersonali disfunzionali (applicati ad esempi clinici) 

− la conclusione della terapia e il follow-up (applicati ad esempi clinici). 

 

 

3° ANNO (5 INCONTRI DA 10 ORE) 

Obiettivi: approfondire e consolidare le competenze acquisite nella concettualizzazione del caso, 

nella pianificazione dell’intervento, nella conduzione della psicoterapia nelle sue diverse fasi, nella 

gestione della relazione terapeutica (in particolare, nelle sindromi “complesse” di origine 

traumatica). 

Metodi: supervisione in gruppo sul materiale clinico degli allievi o di casi clinici integrativi del 

docente (ove necessario ai fini didattici); esercitazioni ed esperienze pratiche guidate in gruppo; 

lezioni frontali (di raccordo o di integrazione per il lavoro clinico). 

Argomenti:  

− la formulazione del caso; l’individuazione e la condivisione degli obiettivi terapeutici; le 

strategie, i metodi e le tecniche di intervento (approfondimento di quanto trattato al 2° 

anno e sistematica applicazione ai casi cinici in supervisione) 

− i disturbi correlati a traumi (inclusi i disturbi dissociativi, alcuni sottotipi dei disturbi 

somatoformi, e il cosiddetto PTSD “complesso”) 

− i disturbi di area psicotica e i disturbi gravi dell’umore 



− la costruzione, il monitoraggio e la riparazione dell’alleanza terapeutica nei casi più difficili 

− il doppio setting nella gestione dei pazienti più difficili 

− eventuali approfondimenti su metodi e tecniche specifici della “terza onda” (anche in base a 

quanto fin qui acquisito attraverso le lezioni teoriche). 

 

 

4° ANNO (5 INCONTRI DA 10 ORE) 

Obiettivi: saper gestire un caso clinico in tutti i suoi vari aspetti (inquadramento teorico, 

pianificazione strategica e conduzione della terapia nelle sue diverse fasi, applicazione di metodi e 

tecniche di intervento appropriati, gestione della relazione e dell’alleanza terapeutica) secondo 

quanto appreso nel corso del training; saper formulare, elaborare e presentare in forma orale e 

scritta un caso clinico ai fini dell’esame per il conseguimento della specializzazione.  

Metodi: supervisione in gruppo sul materiale clinico e di auto-osservazione degli allievi; 

esercitazioni e simulazioni in gruppo. 

Argomenti: ripasso di quanto trattato nei tre anni precedenti ed eventuali integrazioni a seconda 

delle necessità emergenti dal lavoro in gruppo (in questo ultimo anno, particolare cura verrà 

dedicata al lavoro di preparazione all’esame finale, con un’assistenza specifica agli allievi per 

eventuali carenze sul piano teorico o criticità sul piano personale). 
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