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Presentazione

Questo corso permetterà di raggiungere rapidamente una comprensione globale del
modello ACT e di iniziare immediatamente ad utilizzarlo con i clienti. L’Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) è un’efficace psicoterapia contestualistico-funzionale basata
su un innovativo modello del linguaggio e della cognizione umana, la Relational Frame
Theory (RFT) e articolata in sei processi fondamentali: accettazione, defusione, sé come
contesto, contatto con il momento presente, valori, azione impegnata. L’ACT è una
terapia pratica ed esperienziale, con l’obiettivo di aumentare la flessibilità psicologica e
aiutare i clienti a costruirsi una vita piena e significativa.aiutare i clienti a costruirsi una vita piena e significativa.

Un viaggio dinamico, divertente e vivace in cui esplorare i sei nuclei principali dell’ACT,
come utilizzarli e come adattarli alle differenti popolazioni cliniche. Con metafore,
animazioni ed esempi di terapia verrà mostrato ai partecipanti l’approccio ACT in tutte le
sue sfaccettature per rivelarne la potenza d’azione.

Modalità didattica:
•Lezione frontale
•Impiego di filmati clinici esemplificativi in lingua originale
•Esercizi esperienziali
•Role playing



Docente

DOTT. EMANUELE ROSSI
Psicologo-Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Scuola di Psicoterapia 

Cognitiva s.r.l sede di Ancona, Consigliere SITCC Regione Marche, Co-fondatore e 

Presidente AISCC, Professional Member ACBS, Trainer ACT.



OBIETTIVI FORMATIVI
INTRODUZIONE

L’inevitabilità del dolore; la teoria dietro l’act; elementi teorici di RFT; Hexaflex e Triflex; dove partire con i clienti; consenso informato; 
concettualizzazione del caso ACT

DEFUSIONE

Comprendere la fusione cognitiva; interventi di defusione con i clienti; defusione: esercizi meditativi; stabilire “compiti” di defusione

CONTATTO CON IL MOMENTO PRESENTE

La flessibilità attentiva; esercizi formali di mindfulness ; mindfulness informale con i clienti; stabilire “compiti” di contatto con il 
momento presente

VALORI

Cosa i valori sono e cosa non sono; la scoperta dei valori da parte dei clienti; come i valori uniscono obiettivi ed azioni, stabilire Cosa i valori sono e cosa non sono; la scoperta dei valori da parte dei clienti; come i valori uniscono obiettivi ed azioni, stabilire 
“compiti” sui valori

AZIONE IMPEGNATA

Stabilire e attuare l’azione impegnata con i clienti; barriere e resistenze all’azione impegnata; stabilire “compiti” di azione impegnata

ACCETTAZIONE

Disperazione creativa, metafore utili per l’accettazione; stabilire “compiti” di accettazione

SÉ-COME-CONTESTO 

Comprendere il sé-come-contesto; iniziare il lavoro sul sé-come-contesto con i clienti; la confusione del cliente riguardo il sé-come-
contesto; stabilire “compiti” relativi al sé-come-contesto

FLESSIBILITÀ PSICOLOGICA

Lavorare simultaneamente su tutti i processi dell’hexaflex; pianificare interventi ACT per incrementare la flessibilità psicologica, 
promuovere pratiche di vita dinamiche, piene e significative



SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Dr. Emanuele Rossi  email : info@emanuelerossi.com

IL CORSO È RIVOLTO A PSICOTERAPEUTI , PSICHIATRI, OPERATORI SANITARI E SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

IL WORKSHOP E’ A NUMERO CHIUSO (MAX 30 POSTI). È PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM (38,4 CREDITI)

SARA’ RILASCIATO UN  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

�SPECIALIZZANDI E SPECIALIZZATI IN PSICOTERAPIA APC/SPC

EURO 199,00 IVA INCLUSA ENTRO IL 17 APRILE 2017

�PSICOTERAPEUTI E PSICHIATRI :

EURO 229,00 IVA INCLUSA ENTRO IL 17 APRILE 2017

EURO 259,00 IVA INCLUSA DOPO IL 17 APRILE E NON OLTRE IL 2 MAGGIO 2017

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma WEBSITE: www.apc.it

Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni email iscrizioniworkshop@apc.it

EURO 259,00 IVA INCLUSA DOPO IL 17 APRILE E NON OLTRE IL 2 MAGGIO 2017

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione ( cliccare bottone verde “iscriviti”) e versare la quota di partecipazione

prescelta entro le scadenze indicate. Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a Scuola di

Psicoterapia Cognitiva srl, IBAN IT64L0538703202000001606301, specificando nella causale del versamento

“ACT BASE ANCONA 2017”.

IN CASO DI RINUNCIA NON È PREVISTO IL RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.


