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Act in pratica: applicare le 
procedure dell'acceptance and 
commitment therapy alla clinica 

CORSO ESPERIENZIALE

Docente: Dr.ssa Barbara Barcaccia

Milano, 8-9 febbraio 2020  |  Centro Medico Santagostino - Via Temperanza 6 - 20127 Milano

Psicologa Psicoterapeuta. Didatta delle scuole di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-
comportamentale SPC (Roma) e AIPC (Bari)

Previsto l'accreditamento ECM  (20,8 crediti). Corso rivolto a Psicologi, Medici, Psichiatri e Neuropsichiatri abilitati alla psicoterapia 
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Presentazione

Introduzione

Gli sviluppi più recenti della psicoterapia 

cognitivo-comportamentale hanno 

teso a enfatizzare sempre di più il ruolo 

centrale del meccanismo di accettazione, 

nel delicato equilibrio tra accettazione e 

cambiamento.

Scopo del corso

Il corso è di tipo esperienziale. Ai 

partecipanti si chiede di lavorare sui 

propri contenuti personali per favorire 

l'apprendimento dei principi base 

dell'ACT utili per il lavoro clinico.

Obiettivi attesi

Al termine delle due giornata di 

formazione, i partecipanti saranno 

in grado di utilizzare nella propria 

attività clinica le procedure di defusione 

cognitiva, accettazione esperienziale e gli 

interventi sui valori.
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Programma del corso
Sabato 8 Febbraio 2020 Domenica 9 Febbraio 2020

• Perché l'accettazione è importante in psicoterapia?

• La motivazione al cambiamento: aumentare l'insight sulla futilità 

dei tentativi di soluzione disfunzionali (creative hopelessness).

• Esercitazioni sulla creative hopelessness. 

• Imparare a stare con quel che si prova: l'accettazione esperienziale.

• La Relational Frame Theory come base teorica della defusione 
cognitiva.

• Addestramento alle procedure di decentramento e distanziamento 

dai contenuti mentali: tecniche di defusione cognitiva.

• Esercitazioni

• Hexaflex, l'esagono della flessibilità. Breve introduzione al modello.

• Addestramento per orientare le azioni verso il benessere, anziché 

verso i problemi: valori e azioni basate sull'impegno guidate dai 
valori.

• Esercitazioni 

• Addestramento alle procedure per stare in contatto con il momento 

presente.

• La pratica del respiro (mindfulness) e le pratiche informali per 

aumentare il contatto con il momento presente.

• La relazione terapeutica nell'ACT.

dalle 09.00 alle 13.00 dalle 09.00 alle 13.00

dalle 14.00 alle 18.00 dalle 14.00 alle 18.00

dalle 18.00 alle 18.30 Questionario ECM
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Accreditamento ECMDocente:
Dr.ssa Barbara Barcaccia

• Dottore di ricerca (Ph.D.), Psicologa e Psicoterapeuta.

• Didatta delle scuole di specializzazione in Psicoterapia 

cognitivo-comportamentale SPC (Roma) e AIPC (Bari).

• Insegna "Accettazione e mindfulness in psicoterapia" 

presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, 

Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma.

• Insegna "Acceptance and Commitment Therapy in età 

evolutiva" presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia 

del Ciclo di Vita, Dipartimento di Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma.

• Insegna "Psicologia Clinica e gestione dello stress" (corso di 

laurea magistrale) presso l'Università degli Studi Roma Tre.

• Formatrice ACT e Istruttrice di protocolli basati sulla 

mindfulness (MBSR, MBCT).

Il corso è rivolto a psicologi, medici, psichiatri e neuropsichiatri abilitati alla 

psicoterapia.

È previsto l'accreditamento ECM (20,8 crediti) per le seguenti categorie 
professionali:
• Psicologi abilitati alla psicoterapia;

• Medici psicoterapeuti;

• Medici psichiatri;

• Medici neuropsichiatri infantili.

Dettagli del corso

Segreteria scientifica
Dr.ssa Barbara Barcaccia - Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l

Viale Castro Pretorio 116 – 00185 Roma 

email: barbara.barcaccia@uniroma1.it

mailto:barbara.barcaccia%40uniroma1.it?subject=
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Quota di partecipazione
QUOTA STANDARD

€ 244,00 iva inclusa

QUOTA AGEVOLATA

€ 219,60 iva inclusa

per prenotazioni entro il 31 dicembre 2019

Modalità di iscrizione

Per info ed iscrizioni:
06/44361288 
iscrizioniworkshop@apc.it

Per iscriversi compilare la scheda online sul sito (sezione eventi) e versare 

contestualmente la quota di partecipazione entro il termine stabilito. Il 

versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Santagostino Formazione in Neuroscienze Srl

IBAN   IT33L0538703202000002426315 

causale "ACT MILANO 2020"

In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

SPC s.r.l. - Provider ECM Standars ID 3958
Viale Castro Pretorio, 116 - Roma
Per informazioni: Sig. Pietro Coletti tel. 06 44361288
sito web: www.apc.it - email: iscrizioniworkshop@apc.it

https://www.apc.it/vfb/act-in-pratica-milano-8-9-febbraio-2020/

