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I WORKSHOP WS1, WS2 E WS3 SONO PARTE DEL PROGRAMMA DI SCHEMA THERAPY PER LE COPPIE (STC) RICHIESTO PER 
LA CERTIFICAZIONE STANDARD RICONOSCIUTA DALLA INTERNATIONAL SOCIETY OF SCHEMA THERAPY (ISST)



ll modello della Schema Therapy (ST) descrive  come il mancato soddisfacimento dei bisogni di base porti alla 
produzione di   schemi maladattivi e comportamenti di coping. Sfortunatamente, la “chimica degli schemi” gioca una 
parte importante nella scelta del proprio partner: ci ritroviamo  negli stessi ruoli complementari che avevamo durante 
l’infanzia e combattiamo le persone per noi significative nel passato  nella figura dei nostri partner attuali, “premendo 
uno i pulsanti emotivi dell’altra” in una escalation di cicli di mode. A differenza della maggioranza degli altri approcci 
impiegati nella terapia di coppia, la Schema Therapy non lavora soltanto con la coppia ma comprende anche un piano 
terapeutico con sedute individuali. E ancora: si può cominciare a lavorare con un partner e includere l’altro in un 
secondo momento, in misura maggiore o minore. Molti dei pazienti che seguiamo in terapia individuale hanno una 
relazione. L’inclusione del partner comincia pensando a esso/essa in seduta. La Schema Therapy è molto flessibile in 
quel momento. Tuttavia, è complicato bilanciare queste relazioni. Il programma che presentiamo tratta entrambe le 
opzioni: cominciare con un partner e includere poi l’altro o iniziare subito con la coppia
L’obiettivo dei 3 workshop è quello di presentare il quadro teorico e illustrare, mediante diapositive, contenuti video e 
dimostrazioni dal vivo, il funzionamento dei cicli di mode e la maniera in cui è possibile modificarli attraverso 
l’appagamento dei bisogni di base frustrati, la riconnessione emotiva (attuata mediante tecniche di immaginazione 
(imagery) e i dialoghi di connessione tra i modes Adulto sano. Saranno utilizzati Role-playing in coppia per addestrare i 
partecipanti al riconoscimento dei cicli di mode, ai dialoghi tra schemi, e a quelli tra mode con la tecnica delle sedie 
multiple per fornire chiarezza, interrompendo una comunicazione disfunzionale in favore di una funzionale. I 3 
workshop sono parte del programma richiesto per il conseguimento della certificazione standard riconosciuta dalla 
ISST come terapeuta schema therapy per le coppie (STC)

PRESENTAZIONE



DOCENTE

Neurologo, Psichiatra e Psicoterapeuta (formazione in CBT e  psicoterapia del 
profondo). 
Presidente della International Society Schema Therapy ISST. 
Docente/ Trainer e supervisore riconosciuto dalla ISST (International Society 
Schema Therapy). E`docente e supervisore  in diversi istituti di CBT e ST in 
Germania e all´estero
Direttore e fondatore dell ‘ IST-F "Institut für Schematherapie Frankfurt”
Autore di numerose pubblicazioni di ST 



OBIETTIVI DIDATTICI WS 1  

•   Aggiornamento  su concetti essenziali come  bisogni di 
base, schemi,  stili di coping, mode, chimica e ciclo dei 
mode (1.1). 

•   Presentazione delle competenze terapeutiche di base 
(essere flessibili, attivi e dare la direzione; 
sistemazione delle sedie; cura di sé del terapeuta; 
equilibrio nelle cure a entrambi i partner) (2.1).

•   Descrizione delle basi del setting (per es., posizione 
seduta, ruolo del terapeuta, questioni del setting, 
regole di base) (1.3).

•    Presentazione della  mappa dei mode (1.2).

ILLUSTRAZIONE ADDESTRAMENTO SU

•    Come porre fine ai conflitti e lavorare con le MCM (3.1).

•   Come individuare i  bisogni emotivi di base e distinzione 
dee i bisogni dai desideri (per es., utilizzando il metodo 
bisogni vs desideri) (3.2).

•   Come far vivere le emozioni  in maniera interiorizzata 
ed esprimerle al partner come fosse un’elaborazione 



Obiettivi didattici WS 2 
Illustrazione e addestramento su :
• come incrementare partecipazione e riconnessione 

emotive servendosi di varie tecniche (per es., imagery 
rescripting). Utilizzo dei dialoghi tra schemi e tra mode 
per coppie, favorendo esperienze emozionali correttive 
sin dal principio in quasi tutte le sedute (3.4).

 
•  come insegnare ai partner a instaurare dialoghi di 

connessione (includere: rapportarsi come pari a livello 
emotivo; rispettarsi reciprocamente; ascoltarsi l’un altra 
con empatia; eliminare gli elementi comunicativi 
distruttivi ponendo le basi per una riconnessione) (4.1).

•    come individuare i Dialoghi tra mode mediante la tecnica 
delle sedie multiple (3.4).

•   come utilizzare il  confronto empatico davanti al partner 
(inclusa l’arte di utilizzare il potere disponibile nella 
fissazione di limiti) (2.2).

•   come utilizzare la serie di strumenti dei compiti standard 
assegnati per casa (per es., appuntamento fisso [“jour 
fixe”], attività per il benessere, creazione di intimità 
emotiva) trasferendo, quindi, quanto si apprende in 
seduta nella vita esterna ad essa (3.5).
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Obiettivi didattici WS3
Illustrazione e addestramento su:

•   come lavorare con gli schemi e i mode del terapeuta nel momento in cui vengono scatenati dalla 
coppia (inclusa una limitata autorivelazione); distinzone tra desideri del terapeuta e bisogni della 
coppia (2.2). 

•  come gestire il caso e aspetti deontologi (in merito a registrazioni, separazione,rivelazioni, 
documenti e piani di trattamento, strutturazione di collaborazioni esterne con terapeuti 
individuali, gestione dei conflitti di interesse e di questioni complicate inerenti alla riservatezza) 
(2.4)

•   come vincolare i bisogni emotivi di base a una visione sostenibile per la relazione di coppia, vale a 
dire, stabilire una “road map per il valore” in relazione alle arene della vita rilevanti (ad esempio, 
ruolo di genitore, gruppo sociale, ambiti familiari, professione)(4.2)

•   come gestire i problemi specifici (tradimenti e perdono – 5.1; problemi che interferiscono – 5.2; 
separazione e divorzio – 5.3).

•    supervisione  di casi clinici presentati dai partecipanti   

 

Obiettivi didattici WS3
Illustrazione e addestramento su:

•   come lavorare con gli schemi e i mode del terapeuta nel momento in cui vengono scatenati dalla 
coppia (inclusa una limitata autorivelazione); distinzone tra desideri del terapeuta e bisogni della 
coppia (2.2). 

•  come gestire il caso e aspetti deontologi (in merito a registrazioni, separazione,rivelazioni, 
documenti e piani di trattamento, strutturazione di collaborazioni esterne con terapeuti 
individuali, gestione dei conflitti di interesse e di questioni complicate inerenti alla riservatezza) 
(2.4)

•   come vincolare i bisogni emotivi di base a una visione sostenibile per la relazione di coppia, vale a 
dire, stabilire una “road map per il valore” in relazione alle arene della vita rilevanti (ad esempio, 
ruolo di genitore, gruppo sociale, ambiti familiari, professione)(4.2)

•   come gestire i problemi specifici (tradimenti e perdono – 5.1; problemi che interferiscono – 5.2; 
separazione e divorzio – 5.3).

•    supervisione  di casi clinici presentati dai partecipanti   
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 I WORKSHOP 1, 2 E 3 SONO RIVOLTI  A  SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA ISCRITTI AL 3° E 4° ANNO E 
PSICOTERAPEUTI  

E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM  (24 CREDITI ECM) PER CIASCUN WORKSHOP. E’ PREVISTA LA TRADUZIONE CONSECUTIVA IN ITALIANO
 A CONCLUSIONE DI CIASCUN WORKSHOP SARA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

DALLA  INTERNATIONAL SOCIETY OF SCHEMA THERAPY ( ISST)

7 Aprile
7 Aprile

10
10

2 Giugno 2017

2 Settembre 2017


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7



