
 

         Programma Training (SPC Napoli)  
 

            A. Pinto, R. Pedone 
 
Il training ha l’obiettivo di formare gli allievi sui principi generali di base della Terapia Cognitiva e 
Comportamentale (TCC), sul piano teorico della psicopatologia, e dal punto di vista pratico sulla capacità di 
“fare” lo psicoterapeuta. A questo scopo sono approfondite le metodologie di valutazione per l’individuazione 
dei modelli psicopatologici, la definizione delle diagnosi, l’individuazione degli obiettivi terapeutici e le 
successive strategie di intervento. 
I didatti utilizzeranno come modalità formativa prevalentemente esperienze pratiche riguardanti sia materiale 
relativo ai clienti (es. trascritti di seduta) che esperienze personali degli allievi. Il materiale verrà analizzato 
mediante l'impiego e la spiegazione di diversi modelli di ragionamento clinico. Successivamente saranno 
identificate e discusse le tecniche di intervento psicoterapeutico e di restituzione ai clienti (ad esempio: role 
play, simulate, esperimenti comportamentali, esposizioni graduali, promemoria o coping cards, mindfullness, 
skills training, tecniche immaginative). 
 

_____ 
 
 

Primo Anno 
 
Storia del cognitivismo clinico  
 Contesto storico influente in cui è nata la psicoterapia cognitiva. L’uomo come elaboratore di 
informazioni e costruttore di rappresentazioni.  
 Introduzione ai principi di terapia cognitiva: Elementi di Base 
 Principi teorici fondamentali 
 Gli Errori Cognitivi 
 Le Convinzioni Disfunzionali 
 Il Modello Cognitivo 
 Come Strutturare una seduta 
 Piani di Trattamento 
 
Caratteristiche e scopi di una psicoterapia  
 Indicazioni preliminari su come impostare la relazione terapeutica-I 
 
Importanza della clinica psichiatrica e della psico patologia  
 IL DSM 5 e  la differenza tra i disturbi di asse I e II:  
 LA Diagnosi Psichiatrica delle principali sindromi di asse I  

o I Disturbi d’Ansia (Classificazione, sintomi e diagnosi differenziale) 
o Caratteristiche principali del paziente agorafobico 
o Caratteristiche principali  del paziente ossessivo 
o I Disturbi dell’Umore (Classificazione, sintomi e diagnosi differenziale) 
o DCA: diagnosi e caratteristiche di base del paziente con DCA 
o Le Psicosi ed i Disturbi di Personalità: Classificazione, sintomi e diagnosi differenziale 

 
• L’ Intervista Iniziale:  

o Obiettivo (indagine, osservazione, previsione; regole di funzionamento di      
 individuo) 

o Eventi Periferici/Eventi nucleari 
o Metodologie (deduzione/Intuizione) 
o Contestualizzazione 
o Analisi dell’attuale 
o Importanza di approccio sperimentale 
o Relazioni funzionali  
o  

• Elementi di terapia comportamentale :  
o Le  Classi 
o La Regola 
o IL principio di  Karsh 
o Considerazioni preliminari  sull’uso delle tecniche comportamentali 



 
 
 
Introduzione agli Stati Mentali (SM).  
 Stati mentali problematici (SMP),  
 Stati mentali relati a traumi (SMRT). 
 Teorie delle emozioni e rappresentazioni somatiche.  
 Psicofisiologia e sistema neurovegetativo. 
 
L’ABC di Ellis come metodo di osservazione della co ndotta individuale.  
 I quattro domini del modello ABC (eventi, valutazioni, emozioni, comportamenti) e tipo di rapporto 
esistente  tra essi.  
 Gli ABC secondari, gli ABC paralleli, l’affect as information. 
  I circoli viziosi.  
 Il concetto di schema, i pensieri automatici negativi (NAT), le distorsioni cognitive.  
 Esperienze pratiche su ABC,  
 Autocaratterizzazione.  
 
Le competenze comunicative di base e le qualità pro cessuali del terapeuta.  
  La gestione del colloquio;  
  La prima seduta. il dialogo socratico, e l'empirismo collaborativo.  
  La relazione terapeutica.-II 
 
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 della sofferenza, l’egodistonia, il 
paradosso nevrotico, le euristiche ed i bias cognitivi, i circoli viziosi. 
  I rapporti e le relazioni fra sintomo e personalità nel modello integrato della psicopatologia. I fattori di 
ostacolo e mantenimento della psicopatologia. La resilienza. 
 
Il Disturbo di Attacchi di Panico, i disturbi d’ans ia, 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, tecniche immaginative). 
 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 allievi.  
 
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) 
 
Riflessioni sul paziente a rischio suicidario  
 
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. 
Stati mentali problematici: definizione e metodi di individuazione. Definizione e sviluppo delle capacità 
metacognitive.  
 La Teoria della Mente. Le funzioni metacognitive: monitoraggio, differenziazione, decentramento, 
integrazione, mastery. 
  Definizione di disturbo grave in base ai deficit delle funzioni metacognitive. Come rilevare i deficit 
metacognitivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ ASSESSMENT  
 Obiettivo 
 Raccolta di dati utili alla compilazione della cartella clinica.  
 Test impiegati nella valutazione clinica. Raccolta di dati utili alla formulazione e redazione del caso 
(ad esempio: l’uso dell’ABC, il genogramma, la ricostruzione della storia di vita, l’auto-caratterizzazione, le 
griglie di Kelly, gli Stati Mentali).  
 L’intervista mirata all’indagine delle aree relative alla formulazione del caso (esempio: 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?). 
 
 
INTRODUZIONE ALLE PRINCIPALI STRATEGIE DI INTERVENT O: 
 
 Dalla definizione del modello psicopatologico di funzionamento del cliente alla definizione degli 
obiettivi, delle strategie e alle tecniche di intervento.  
 Modalità e mezzi di intervento psicologico:  
  la psicoeducazione, la validazione, la ristrutturazione cognitiva,  
  l’accettazione, l’acquisizione di nuove abilità, l’autocontrollo, la vulnerabilità.  
  Metacognizione e consapevolezza. 
 
 La Self- Dislcosure : quando è utile 
 Attaccamento : il CEPA e l’ABC nella teoria standard 
 
Prova di esame: 
  valutazione per il passaggio al livello successivo e test di soddisfazione dell’allievo. 
 
Obiettivo di fine anno:  
 l’allievo deve sapere condurre l’indagine del problema presentato dal paziente e raccogliere i dati 
necessari alla formulazione del caso. 
 

________ 
 

 
 

Secondo Anno 
 

• Agli allievi viene richiesto all’inizio dell’anno d i:   
• a) individuare nel corso dell’anno ( possibilmente)  aree di interesse clinico, teorico, psicopatologico, 

psicoterapeutico, etc., da destinare alla stesura della Tesina per l’esame e di comunicarle ai docenti 
possibilmente entro la primavera o prima dell’estate;   

•   b) di  cominciare a raccogliere casi clinici  (seguendo lo schema che sarà loro fornito), da destinare a 
supervisione nei prossimi anni. 
 

          OBIETTIVI DIDATTICI : 
1) Sviluppare e sperimentare le competenze acquisite durante il primo anno di corso (valutazione clinica ed 
approfondimento dei significati soggettivi) per affrontare una richiesta di aiuto o di valutazione in relazione a 
fenomeni psicologici e problemi di natura clinica. 
2) Approfondire e consolidare l’uso delle facoltà di osservazione, indagine e analisi al fine di organizzare 
l’assessment del paziente e la concettualizzazione del caso in base a principi di funzionamento psicologico 
consolidati e propri del modello cognitivo-comportamentale. 
3) Apprendere i principi di base della strategia terapeutica cognitivo-comportamentale per intervenire con 
procedure focalizzate e specifiche relative a problemi di natura clinica (elaborazione di un progetto 
terapeutico strategico ed idiografico) 
4) Lo  studente dovrà  quindi essere in grado di: 

o Saper individuare quando un individuo ha bisogno di una psicoterapia 
o Saper individuare con il paziente gli scopi di una psicoterapia 
o Saper diagnosticare le sindromi cliniche appartenenti ai disturbi  

 dell'umore e ai disturbi d'ansia. 
o Riconoscere le  caratteristiche  principali dei pazienti agorafobici ed  

 Ossessivi  
o Ricostruire con il paziente il circolo vizioso di Clark 
o Strutturare un protocollo di intervento per pazienti agorafobici e  



 con attacchi di panico 
o Saper effettuare un'intervista inziale, ed effettuare Assessment (Obiettivo e Metodologia)  
o Strutturare l'inizio di una relazione terapeutica: 

     a) Quali sono le disattenzioni comuni del terapeuta da evitare 
     b) A cosa il terapeuta deve prestare particolarmente attenzione 

o Conoscere gli elementi di base del Comportamentismo metodologico: 
o  gli elementi che inducono l'insorgenza, lo sviluppo ed il  

                           mantenimento dello scompenso psicopatologico 
o  Le Classi, le regole, l'analisi funzionale, etc 

Conoscere i principi di base del cognitivismo standard 
 a) gli ABC  (o CEPA) 
 b) i pensieri automatici 
 c) gli schemi cognitivi 
 d) Le Idee Irrazionali ed razionali 
Conoscere lo schema d’impostazione di un caso Clinico    
Conoscere le    Indicazioni su come impostare  la relazione terapeutica 
 

                 Argomenti da Trattare 
 
 
L’ ABC nella TC standard  : verifica apprendimento 

   Organizzazione , scopi ed Uso dell’ABC: Esercitazioni 
 

Protocollo di  intervento per pazienti con Attacchi  di panico  :   
  Verifica  e discussione di dubbi relativi a  lezione accademica   (circolo di Clark, psicoeducazione, 
 contestualizzazione,  riconoscimento/differenziazione emozioni,  etc….) 
 
Principi di Base di Comportamentismo Metodologico   

L'osservazione, 
 l’individuazione dei legami funzionali,  
L'analisi funzionale, 
La Contingenza, il Rinforzo, La punizione, 
 L'unità comportamentale 

   Insorgenza, Sviluppo e Mantenimento  (Rinforzo, rinforzo interpersonale, rinforzo intermittente)  dello 
scompenso psicopatologico   
 
Inizio della relazione terapeutica : 

Le disattenzioni del terapeuta 
Le attenzioni del terapeuta 

Principi di base del cognitivismo clinico-II    
• Le Basi Teoriche della REBT 
• Le credenze  Razionali ed Irrazionali 
• Principi teorici distintivi della REBT 
• I Pensieri Automatici, Schemi, ABC, etc. 
 

Simulate   tra allievi e  e tra didatta e allievi con focalizzazione su aree problematiche. Discussione.  
 

Schema per impostazione del caso clinico  
  Prime esposizioni di casi clinici 

•  
 
 

Principi di base del cognitivismo clinico-III  (con ripetizione di temi già trattati) 
Pensieri Automatici 
Schemi cognitivi Funzionali e Disfunzionali ( Le Convinzioni Disfunzionali) 
IL paradigma ABC 
IL paradosso nevrotico  

L’Egodistonia  
il problema della scelta  
IL problema dell’autonomia di giudizio e di movimento  

IL concetto di Disturbo  
Criteri per definire Benessere Psichico 

IL Rinforzo:  



La gestione dei rinforzi in terapia ( come utilizzarlo, quando utilizzarlo, etc.)  
o  

I sistemi motivazionali ,  
             Teorie sull’attaccamento. 
 
Raccolta della storia di vita.  
   Esperienze pratiche della raccolta di storia di vita. 
 
 Il 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). 
 
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 DSM5.  
 Differenti teorie sui DP.  
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 o non sono più descritti nel DSM5 (esempio, dist. depressivo, dist. passivo 
aggressivo, dist. autofrustrante/masochistico). 
 
Strategie e tecniche di gestione della disregolazio ne motiva e della dissociazione  
  (esempio, mindfullness, skills training, grounding) cratteristiche in alcuni DP. 
 
 
 Laddove necessario approfondimento dei seguenti ar gomenti trattati nei seminari clinici ed 
accademici  
I Quadri clinici  
Per ogni sindrome : cenni epidemiologici, descrizione del quadro clinico, profilo interno del problema 
presentato, meccanismi di automantenimento e spiegazione dell’egodistonia, organizzazione delle credenze, 
desideri e scopi, le relazioni affettive, vulnerabilità.  
Le Fobie (Panico, Agorafobia, Fobia Sociale); 
Il Disturbo Ossessvo-Compulsivo; 
La Sindrome Depressiva; 
I Disturbi dell’Alimentazione; 
Le Sindromi Dissociative; 
Introduzione ai Disturbi di Personalità: Disturbo Paranoide di Personalità, Disturbo Schizoide di Personalità, 
Disturbo Schizotipico di Personalità, Disturbo Antisociale di Personalità, Disturbo Borderline di Personalità, 
Disturbo Istrionico di Personalità,     Il Disturbo Narcisistico di Personalità, Disturbo Evitante di Personalità, 
Disturbo Dipendente di Personalità, Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità. 
 
Descrizione clinica dei deficit metacognitivi nei D isturbi di Personalità  
Il senso di non appartenenza; 
Il deficit di decentramento; 
L’ideazione delirante e regolazione della relazione terapeutica; 
Il deficit della regolazione cognitvo-emotiva; 
Il senso di overwelming ed il deficit di regolazione dello scenario mentale; 
Deficit cognitivi e metacognitivi nella schizofrenia; 
La relazione terapeutica come struttura vicariante le funzioni metacognitive deficitarie; 
La condivisione di stati mentali: definizione; le reazioni del terapeuta nel trattamento dei pazienti gravi; 
individuazione, regolazione e segnalazione della condivisione e tecniche di intervento nel setting terapeutico. 

• METODO E PROCEDURE 
1) La formulazione del caso: rilevanza, funzioni, procedure/metodi di concettualizzazione sintetica del caso 
clinico; 
2) Ricostruzione dello scompenso e dell’esordio e relativo utilizzo clinico di tali informazioni; 
3) Procedure di analisi ed utilizzo clinico delle variabili psicologiche endogene (temperamento, personalità, 
umore, ecc.) e relative alle esperienze di apprendimento (traumi, trascuratezza, abbandono, umiliazioni, 
colpevolizzazioni, modellamento, ecc.) implicate nella vulnerabilità a specifici disturbi psicopatologici 
4) Anti-goal e temi di vita coinvolti nei principali quadri clinici; 
5) Bias ed euristiche implicati nei principali quadri clinici: applicazione a casi specifici; 
6) Meccanismi di mantenimento ed aggravamento di condotte, emozioni ed attività mentali; 



7) Gli obiettivi terapeutici: principi generali, razionale e procedure di implementazione; 
8) La strategia clinica: principi generali, razionale e criteri di scelta di una sequenza di azioni cliniche 
all’interno del progetto terapeutico per lo specifico paziente trattato (intervento idiografico); 
9) La formulazione condivisa tra terapeuta e paziente del contratto terapeutico: procedura generale, 
criteri formali per la formulazione ed esercitazioni pratiche. 
 
     
               METODO DIDATTICO 
 
Al fine di indurre un apprendimento significativo si ricorrerà, quando possibile, a modalità esperienziali per 
poi indurre negli allievi osservazioni riflessive sulla base delle quali concettualizzare teoricamente i fenomeni 
osservati e, successivamente, impostare esercitazioni attive (esperienza concreta, osservazione riflessiva, 
concettualizzazione astratta, esercitazione attiva). Nello svolgimento del percorso didattico si offre ampio 
spazio al materiale clinico, fornito dai didatti o dagli allievi, costituito da registrazione di sedute, trascritti e 
concettualizzazioni sintetiche di casi clinici esemplificativi 
Dei protocolli e delle procedure di intervento verranno enfatizzati gli aspetti procedurali e strategici 
(funzioni e scopi delle specifiche procedure cliniche rispetto al funzionamento del paziente) per non 
costruire dipendenza acritica dalle tattiche e dalle tecniche. 
Esercitazioni in vivo sulla condotta del terapeuta; Presentazione di casi clinici da parte degli allievi; 
Supervisioni dell’attività psicoterapeutica degli allievi;  
Identificazione delle modalità prevalenti di funzionamento del terapeuta, come parti del suo più generale stile 
di comportamento e di personalità (supervisione). 
 
 

______ 
 

     Terzo Anno  
Il terzo anno è prevalentemente caratterizzato dalla supervisione e da esperienze pratiche guidate. 
 
 
                                                                 OBIETTIVI DIDATTICI: 
 
1) Conoscere le teorie esplicative più accreditate relative ai principali quadri clinici, i principi fondanti e le 
implicazioni cliniche; 
2) Essere in grado di definire obiettivi terapeutici, strategia e tecniche di intervento sulla base della 
formulazione dello specifico caso preso in esame (variabili psicologiche coinvolte, spiegazione del problema 
e del suo mantenimento, ecc.); 
3) 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;  
4) Acquisire criteri e competenze per l’osservazione dei segnali di raggiungimento dei risultati clinici previsti 
e progettati; 
5) Addestramento all’utilizzazione delle procedure e delle tecniche di intervento; 
6) Gestione della relazione terapeuta-paziente; 
7) Supervisione dell'attività clinica. Pianificazione, verifica, aggiornamento e attuazione delle strategie 
terapeutiche. 
 
 
METODO DIDATTICO: 
 
Al fine di indurre un apprendimento significativo si ricorrerà, quando possibile, a modalità esperienziali per 
poi indurre negli allievi osservazioni riflessive sulla base delle quali concettualizzare teoricamente i fenomeni 
osservati e, successivamente, impostare esercitazioni attive (esperienza concreta, osservazione riflessiva, 
concettualizzazione astratta, esercitazione attiva). 
 
Nello svolgimento del percorso didattico si offre ampio spazio al materiale clinico, fornito dai didatti o dagli 
allievi, costituito da registrazione di sedute, trascritti e concettualizzazioni sintetiche di casi clinici trattati 
 
Analogamente al secondo anno, dei protocolli e delle procedure di intervento verranno enfatizzati gli aspetti 
procedurali e strategici (funzioni e scopi delle specifiche procedure cliniche rispetto al funzionamento del 
paziente) per non costruire dipendenza acritica dalle tattiche e dalle tecniche.  
Esercitazioni in vivo sulla condotta del terapeuta;  
Simulate  docente /allievi e allievi/allievi 
 



Presentazione di casi clinici da parte degli allievi ( su stampati da distribuire a     docenti e colleghi e che 
verranno di volta in volta aggiornati in seguito alla supervisione ricevuta) 
 
Supervisioni dell’attività psicoterapeutica degli allievi;  
Identificazione delle modalità prevalenti di funzionamento del terapeuta, come parti del suo più generale stile 
di comportamento e di personalità (supervisione).  
Particolare attenzione verrà posta sulla capacità di analisi e di verifica del funzionamento e della 
psicopatologia in conseguenza all'intervento psicoterapeutico effettuato. In particolare: verifica della 
congruenza tra modello assunto, ipotesi di disfunzionalità e operazioni progettate e verifiche di stato 
(congruenza tra previsioni e risultati) degli effetti dell'intervento clinico 
 
La riabilitazione psichiatrica: luoghi e tecniche di intervento. L'intervento psicoeducazionale. 
 

                       ARGOMENTI  da  TRATTARE 
 
 

• Inizio Relazione Terapeutica – II  
• Le Generalizzazioni –I  
• Verifica dello schema da seguire  per impostare correttamente la relazione terapeutica. 
•   Il ruolo del terapeuta  : 

o principi generali a cui ispirarsi;  
o cosa fare/cosa non fare.  

• Le Generalizzazioni del paziente.(II) : come ridurle  
• Come affrontare e risolvere i problemi presentati d ai pazienti :   

o Le aree di sensibilità: quali sono e come individuarle 
o Strategie per favorire il cambiamento terapeutico 
o Analisi del problema attuale 

• Formulazione del problema  
•  La formulazione degli obiettivi terapeutici e della strategia clinica: esercitazioni su casi clinici; 

• Il contratto e l’organizzazione pratica della terap ia 
• Ostacoli nel trattamento e nella relazione terapeut ica in riferimento ai principali quadri clinici  ;) 

Uso della storia di vita del paziente per la riduzione del problema secondario (auto-invalidazione 
ricorsiva; 

• Il modello cognitivo ABC (III):  
o Immagini, Inferenze, Valutazioni, Assunzioni Disfunzionali  
o I Principi fondamentali del modello ABC   
o IL problema secondario 

•  Strategie e tecniche cognitive 
o IL disputing delle idee irrazionali  
o La Ristruttrazione Cogntiva: significato rilevanza , strtegia generale e procedure specifiche 

• L’obiettivo strategico e l’errore terapeutico  
•  
• Procedure di debiasing e modulazione della percezio ne di probabilità e gravità di accadimento di 

un evento dannoso o desiderato (distanziamento critico dalle proprie previsioni ed “impressioni”); 
 
• Arricchimento del bagaglio di conoscenze e abilità del cliente   
 (esempio: training assertivo, abilità sociali, problem solving,  
 decision making; modellamento, coping, imagery;  
 skills di regolazione emotica, ecc); 
 

• Interventi di legittimazione della soggettività del  paziente ( emozioni, sensibilità, desideri, scopi, 
intenzioni, preferenze ed avversioni, caratteristiche soggettive, ecc.):  

 rilevanza del tema e procedure di realizzazione dello scopo terapeutico; 
• IL ruolo delle emozioni :  

•  Le Emozioni Basiche: Descrizione ,Ingredienti cognitivi 
•   Strategie e tecniche di controllo delle emozioni e delle condotte “impulsive” (esempio: 

psicoeducazione rispetto alla natura e al funzionamento delle emozioni, segnali di vulnerabilità, 
minaccia, compromissione o realizzazione di scopi, ecc.).  

• Il senso di Colpa  
•  
• La Resistenza al cambiamento: L’ipocondria    

•  



• Tecniche Comportamentali : 
•   desensibilizzazione sistematica;  
•   esposizione con prevenzione della risposta (ERP),  
•  dilazione della risposta, l 
•  lo stress inoculation training (SIT),  
•  mindfulness, costo della risposta, ecc. 
•  Le Microtecniche 
• Strategie per favorire l’accettazione  (esempio riferimenti Skills Training, ACT, imagery with rescripting, 

EMDR, ecc).  
•  

• IL Paziente agorafobico : 
o Temi cognitivi  ricorrenti  ed Elementi  Biografiici  Ricorrenti 
o Organizzazione in chiave comportamentale  
o Linee guida per una TCC standard  
o  

IL  problema dell’incertezza    
o Nel DOC:  regola comportamentale e rinforzo   
o Timore di perdere il controllo  
o  Caratteristiche cognitive  
o Linee guida per una TCC  
o  

   IL problema della Depressione  
o Linee guida di una TCC   

 
La riabilitazione psichiatrica :  
 luoghi e tecniche di intervento.  
 L'intervento psicoeducazionale. 

o  
 Caratteristiche dei Dist. Alim. Psicogeni  
 

• L’impazienza del Terapeuta  
•  
• La chiusura della Terapia  

 

•  
 
 

______ 
 
 

Quarto Anno 
 
 

Il quarto anno è prevalentemente caratterizzato dalla supervisione sia sul versante tecnico che personale e 
da esperienze pratiche guidate. 
 
Al termine del quarto anno l’allievo deve 
 saper condurre un caso clinico utilizzando l’approccio, le strategie e le tecniche cognitiviste avendo la 
capacità di integrare queste con altre correnti psicoterapeutiche, psicofarmacologiche e psicoeducative. 
 In questo anno viene favorita l'autonomia di gestione di un caso nel suo insieme unitamente alla 
supervisione dello stesso. 
 


