
 
MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO: 

 
Prima di procedere con l'iscrizione contattare telefonicamente 

la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei 

posti.  
 

Quota di partecipazione al corso: 

€150,00 + iva 

 

La quota include la dispensa del corso ed il materiale didattico. 

 

TERMINE D’ISCRIZIONE:  
L’Iscrizione si intende accettata alla ricezione via FAX al n. 

0761/341054 del:_  

Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato  

Ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  

 

PAGAMENTO:  
Il Pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario 

intestato a:  

Airri Medical  
Codice IBAN: IT 16 V 01030 14500 000003109945 
N.B.: Nella causale del Bonifico Bancario deve essere indicato:  

1. Corso per il quale si effettua il Pagamento  

2. Nome e Cognome del partecipante.  

 

DISDETTE e RIMBORSI: In caso di disdetta:  

• entro 15  giorni dalla data del corso verrà rimborsato l'80% 

della quota versata 

•  fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, 

verrà restituito il 50% della quota   

• oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun 

rimborso.  

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 

qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto.  

In tal caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di 

rimborso. 

 

Segreteria Organizzativa 
Per informazioni contattare 
Gemma Casini 

Tel. 339/8993067 

gemma.casini@libero.it 

 

Sede 
Biblioteca Consorziale Viterbo   

Via Trento 18 

Viterbo  

 
IL COPING POWER PROGRAM NEL 
TRATTAMENTO DEI DISTURBI DA 

COMPORTAMENTO DIROMPENTE IN ETA’ 
EVOLUTIVA 

 
SCHEDA  D’ISCRIZIONE 

DATI CORSISTA 
 

Cognome*_______________________________________ 
 

Nome*__________________________________________ 
 

Codice Fiscale*___________________________________ 

 

P. Iva*__________________________________________ 
 

Indirizzo*_______________________________________ 
 

CAP* Città* (Prov.*)_________________________(____) 
 

Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________ 
 

e-mail___________________________________________ 
 

Qualifica*________________________________________ 
 

Ente di appartenenza______________________________ 
 

Indirizzo lavorativo________________________________ 
 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 
 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 
dall’anagrafica precedente) 
 

Intestatario fattura________________________________ 
 

Indirizzo_________________________________________ 
 

CAP Città (Prov.)__________________________(______) 
 

C.F./ P. IVA______________________________________ 
 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 
 

FIRMA__________________________________________ 
 

* dati obbligatori per svolgere le operazioni di segreteria 
 

 
 

                                                               

VITERBO 

14 e 15 dicembre 2013 
 

 
 
Con il patrocinio di: 
 

                  
                                                              Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.                                      

IL COPING POWER 

PROGRAM NEL 

TRATTAMENTO DEI 

DISTURBI DA 

COMPORTAMENTO 

DIROMPENTE IN 

ETA’ EVOLUTIVA 



VITERBO 

14 e 15 dicembre 2013 
 

DOCENTI: 

 

Prof. Pietro Muratori 
Psicologo dirigente presso il servizio ambulatoriale “Al di 
là delle nuvole”, IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa, 
formatore riconosciuto dall'Università dell'Alabama del 
metodo Coping Power Program, docente di Psicologia 
dello Sviluppo presso l'Università di Pisa. 
 

Durata del Corso: DUE GIORNI 

 

Numero massimo partecipanti:  30 

 

Per  Medici, Psicologi, Tnpee, Logopedisti, Terapisti 
Occupazionali, Educatori professionali 
 
CREDITI :  
 

Responsabile Programma Formativo  

Prof. Pietro Muratori  

 

INTRODUZIONE  
 
I comportamenti aggressivi e i disturbi del 

comportamento sociale rappresentano uno dei più 

frequenti motivi di consultazione nei servizi per l’età 

evolutiva  e si associano ad un significativo 

peggioramento del funzionamento del bambino o 

dell’adolescente in ambito scolastico, familiare e sociale. 

La letteratura internazionale ha ampiamente dimostrato 

la maggiore efficacia terapeutica di interventi multi-

modali e multi-dimensionali in cui vengano integrati 

interventi psicosociali per il bambino o l’adolescente, 

interventi psicoterapeutici per i genitori ed interventi di 

counseling rivolti a tutti gli operatori che interagiscono 

con il minore nei vari contesti di vita (scolastico e 

sociale). Ispirandosi a questi principi a Settembre 2005 è 

stato attivato presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris - 

Università di Pisa - il Servizio “Al di là delle nuvole” per 

il trattamento dei disturbi da comportamento dirompente 

in età evolutiva. Da Aprile 2008 all’interno del servizio 

viene sperimentato il modello di intervento denominato 

Coping Power Program creato da J.Lochman e 

collaboratori. 

Il Coping Power Program è un intervento manualizzato 

per la gestione e il controllo della rabbia per bambini di 

scuola primaria o dei primi anni della scuola secondaria. 

Originariamente previsto per l’applicazione nel contesto 

scolastico, può essere utilizzato anche in contesti clinici 

ed ha una durata di circa 15 mesi.  

 

Programma del corso di formazione 

16 ore divise in due giornate. 

 

2 ore: I Disturbi della Condotta in età evolutiva. 

 

2 ore: Introduzione al Coping Power Program e 

strutturazione dei gruppi. 

 

6 ore: Training sul programma per i bambini. Sessione 1: 

presentazione struttura del gruppo e sistema dei 

traguardi. Sessione 2-3: definizione degli obiettivi a 

breve e a lungo termine. Sessione 4-6: consapevolezza 

delle emozioni e dell’attivazione fisiologica relativa alla 

rabbia. Sessione 7: fronteggiare la rabbia e acquisire 

l'autocontrollo. Sessione 8-10: esercitarsi nell’uso delle 

autoistruzioni per il controllo della rabbia. Sessione 11: 

come rilassarsi e affrontare gli ostacoli al 

raggiungimento dell’autocontrollo. Sessione 12-14: 

cambiare punto di vista. Sessione 15: cambiare punto di 

vista e problem solving. Sessione 16-19: Risolvere i 

problemi relazionali (social problem solving). Sessione 

20-23: video sul problem solving. Sessione 24: 

conclusione del programma. 

 

6 ore: Training sul Parent Training nel modello del 

Coping Power Program.  

I INCONTRO  
 

9-11 Etiopatogenesi ed inquadramento diagnostico dei 

disturbi da comportamento dirompente 

 

11-13 introduzione al modello del Coping Power 

Program 

 

14-18 Training sessioni del Coping Power Program 

modulo terapeutico per bambini 

 

II INCONTRO  
 

9-13 Training sessioni del Coping Power Program 

modulo terapeutico per bambini 

 

14-18 Training sessioni del Coping Power Program 

modulo terapeutico per genitori 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia la Biblioteca Consorziale di Viterbo per la 

gentile concessione della Sala Conferenze.  


