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Programma Training 

 

Il training ha l’obbiettivo 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 obbiettivi 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, mindfullness, skills training) 

 

 

 
Primo Anno 

 

• Introduzione ai principi di terapia cognitiva; contesto storico influente in cui è nata la psicoterapia 

cognitiva, L’uomo come elaboratore di informazioni e costruttore di rappresentazioni, il concetto di 

schema, i NAT, gli ABC le distorsioni cognitive, il dialogo socratico, empirismo collaborativi.  

• Esperienze pratiche su ABC, autocaratterizzazione 

• Teorie delle emozioni 

• La gestione del colloquio; la prima seduta 

• Il Disturbo di Attacchi di Panico, i disturbi d’ansia, le fobie. Modello e trattamento 

• 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, mindfullness) 

• Stati mentali problematici, la Griglia degli stati mentali problematici e individuazione di questi nei 

trascritti di seduta, in prove di simulate o nelle autocaratterizzazioni fatte dagli alievi.  

• 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) 

• Mindfullness come tecnica di gestione delle ricadute nella depressione 

• 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. 

• La relazione terapeutica 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo Anno 

 

• Il DOC modello e trattamento 

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

di sedute prove di esposizione,) 

• I sistemi motivazionali, teorie sull’attaccamento 

• Raccolta della storia di vita 

• Esperienze pratiche della raccolta di storia di vita 

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

di trascritti di sedute prove di esposizione,) 

• 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 mindfullness tecnica nel DBP 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 


