
ROMA
7-8-9 maggio 2020 ; 11-12-13 giugno 2020

SCHEMA THERAPY INTERPERSONALE:
LAVORARE CON COPPIE E RELAZIONI

SEDE: APC/SPC/SICC  Viale Castro Pretorio, 116 - Roma
È previsto l’accreditamento ECM  (50 CREDITI?)   Per informazioni: 06/44361288 iscrizioniworkshop@apc.it

I workshop WS1 e WS2 sono parte del programma di Schema Therapy per le coppia (STC) 
richiesto per la certificazione standard

riconosciuta dalla ISST  (International Society of Schema Therapy)



Presentazione

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 2 workshops è quello di fornire un 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 2 workshop sono parte
del programma richiesto per il conseguimento della certificazione standard riconosciuta dalla ISST come
terapeuta schema therapy per le coppie (STC)
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PROGRAMMA WS 1   
DOCENTE: DR. MATIAS  VALENTE

7-8-9 MAGGIO 2020      09.30-13.00/14.00-17.00

OBIETTIVI DIDATTICI 

•Aggiornare in merito ai concetti essenziali di bisogni di base,schemi, stili di coping, mode, chimica e ciclo dei mode (1.1).

• 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).

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

• Presentare il modello del ciclo dei Mode e la mappa dei mode (1.2).

•Porre fine ai conflitti e lavorare con le MCC (3.1).

•Individuare i bisogni emotivi di base e distinguere i bisogni dai desideri (per es., utilizzando il metodo bisogni vs desideri) (3.2).

•Vivere le emozioni in maniera incorporata ed esprimerle al partner come fosse un’elaborazione “nel qui e ora” (3.3).

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

• 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).

•Ricorrere alla 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).



PROGRAMMA WS 2
DOCENTE: DR. ECKHARD ROEDIGER

11-12-13 GIUGNO 2020           
11  giugno  orario 11.30-13.00/14.00-19.00
12 giugno  orario 09.00-13.00/14.00-18-30

13 giugno  orario 09.00-15.00

OBIETTIVI DIDATTICI 

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

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

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

• Gestione del caso ed etica (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).

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

•  Affrontare problemi specifici (tradimenti e perdono – 5.1; problemi che interferiscono – 5.2; separazione e divorzio – 5.3) e 
prolemi sessuali di base.

•  Lavorare con esempi di casi presentati dai partecipanti



IL CORSO È RIVOLTO A: 

- Specializzandi in Psicoterapia al III e IV anno;
- Psicologi abilitati alla Psicoterapia;
- Medici Psicoterapeuti;
- Medici Psichiatri;
- Medici Neuropsichiatri Infantili.

Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 20.

È  PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM (50 CREDITI?????) per le seguenti categorie professionali:

1) Psicologi abilitati alla Psicoterapia
2) Medici Psicoterapeuti
3) Medici Psichiatri
4) Medici Neuropsichiatri Infantili

ATTESTAZIONI

I workshop WS1 e WS2 sono parte del programma di Schema Therapy per le coppia(STC), richiesto per la 
certificazione standard riconosciuta dalla ISST International Society of Schema Therapy

A conclusione di ogni workshop sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dalla ISST e l’Istituto 
Dialogo.

SEDE DEL CORSO:  
APC/SPC/SICC  Viale Castro Pretorio, 116  - 2°piano   int.6 Roma



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SPC s.r.l. – Provider ECM Standard ID 3958 - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma WEBSITE: www.apc.it

Per informazioni: Sig. Pietro Coletti Tel. 06/44361288 - email iscrizioniworkshop@apc.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
DR. ECKHARD ROEDIGER kontakt@eroediger.de

DR. MATIAS VALENTE matias_valente@yahoo.de

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

➢ Quota agevolata di € 800,00 + iva (€ 976,00) per iscrizioni entro e non oltre il 28 febbraio 2020

➢ Quota standard € 1.100,00 + iva (€ 1.342,00) per iscrizioni dopo il 28 febbraio ed entro il 27 aprile 2020

Per iscriversi è necessario compilare la scheda online e versare contestualmente un acconto relativo alla quota prescelta 

•Acconto di € 400,00 iva inclusa per quota agevolata entro il 28 febbraio 2020

•Acconto di € 500,00 iva inclusa per quota standard entro il 27 aprile 2020 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a :  

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L , BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  

IBAN   IT87K0538703202000001606300, specificando nella causale “Acconto Schema Therapy Coppia Roma 2020“ 

Il rimanente del pagamento della quota di partecipazione può essere suddivisa in 2 rate secondo il seguente calendario (le quote 
riportate di seguito sono con iva inclusa), sempre a mezzo bonifico: 

Quota agevolata: 1° rata: € 288,00  entro  l’11 maggio 2020,  2° rata € 288,00 entro il 3 giugno 2020

Quota standard: 1° rata: € 421,00  entro  l’11 maggio 2020,  2° rata € 421,00 entro il 3 giugno 2020

Il pagamento delle Supervisioni non è incluso nella quota di iscrizione. 

In caso di rinuncia al corso non è prevista la restituzione della quota di partecipazione

http://www.apc.it/
mailto:iscrizioniworkshop@apc.it

