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Destinatari: Laureandi e Neolaureati in psicologia. 

Costi: il Corso è gratuito, ma a numero chiuso. 

Sede: presso   SPC sede di Grosseto - Via Lanza, 26 - Grosseto - 

Iscrizione: l’iscrizione potrà essere effettuata compilando la 
scheda di iscrizione online ed è subordinata all’accettazione da 
parte della segreteria organizzativa. Le iscrizioni dovranno per-
venire entro il 26 settembre 2014 e saranno accolte fino al com-
pletamento dei posti disponibili.  

 

Docente: Linda Intreccialagli (Docente Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva S.r.l.)  
 
Obiettivi formativi: il corso intende fornire ai partecipanti una pa-
noramica generale sui principali percorsi post-laurea, chiarendone le 
differenze, le caratteristiche e i possibili sbocchi professionali. Verrà 
approfondito in particolare l’orientamento cognitivo-
comportamentale attraverso la presentazione di casi clinici. 
 
Metodologia didattica: il corso, dopo una prima presentazione teo-
rica dei principali orientamenti  psicoterapeutici e dei percorsi an-
nessi, sarà seguito da una seconda parte teorico-pratica in cui ver-
ranno presentati e approfonditi casi clinici nell’ottica della terapia 
cognitivo-comportamentale. Durante il corso sarà dato ampio spazio 
alla possibilità di confronto e chiarimento su eventuali dubbi e per-
plessità degli allievi. 

 

Materiali didattici: saranno forniti dalla Scuola. 

 

Attestato di frequenza: al termine del Corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  

 

 

 



PROGRAMMA DEL CORSO 

Orientarsi dopo la laurea 

Ore 9,30   – presentazione e caratteristiche dei principali orien-

tamenti psicoterapeutici   

Ore 11,00 –  differenze tra scuole di specializzazione e master 

Ore 11,30 – storia della psicoterapia cognitivo-comportamentale 

Ore 13,00 – pausa pranzo 

Ore 14,00 – presentazione di casi clinici nell’ottica cognitivo-

comportamentale 

Ore 16,00 -  discussione e confronto su eventuali dubbi e perples-

sità. 

0re 17,00– conclusione dei lavori 

 

 

Segreteria organizzativa :  

dr. Francesco Mancini, dr.ssa Linda Intreccialagli,  dr Andrea Gragnani.  

 

 

Per informazioni scrivere a corsi@apc.it 

Visitare: www.scuola-spc.it 

  

 

SEDE DEL CORSO 

SPC Via Lanza, 26 -  Grosseto – 

    

 

 


