
Elenco corsi di aggiornamento

N°	  corso Titolo Formatore Argomenti Obiettivi Date h Costo

CA01-‐2014 La	  scultura	  di	  coppia
Manuela	  
Mazza	  

•	  Patto	  di	  coppia:	  caratteristiche	  e	  sviluppo
•	  Fallimento	  del	  patto	  di	  coppia	  	  e	  possibili	  	  evoluzioni	  
psicopatologiche	  relazionali	  e	  familiari
•	  La	  scultura	  di	  coppia:	  strumento	  di	  osservazione/indagine	  	  della	  
coppia

Fornire	  elementi	  teorici	  e	  strumenti	  utili	  per	  
effettuare	  un	  inquadramento	  psicodiagnostico	  
della	  coppia	  ed	  individuare	  possibili	  	  
funzionamenti	  psicopatologici	  	  e	  focalizzare	  le	  
possibili	  implicazioni	  e	  	  funzioni	  	  relazionali	  del	  
disagio	  espresso	  dal	  singolo	  individuo	  
(minore/adulto)

SAB:	  22	  e	  29	  
Novembre	  h10-‐13	  	  	  	  	  	  	  	  
Iscrizioni	  entro	  il	  	  
8.11.2014

6 132	  euro

CA02-‐2014
Introduzione	  alla	  terapia	  
cognitivo	  comportamentale:	  
strumenti	  e	  tecniche

Sara	  
Marsero

la	  terapia	  cognitivo	  comportamentale	  e	  i	  suoi	  principali	  strumenti	  di	  
lavoro	  (ABC/SEPA,	  credenze	  e	  laddering,	  le	  griglie	  di	  Kelly,	  ecc.)

Conoscere	  in	  modo	  più	  dettagliato	  strumenti	  e	  
tecniche	  della	  terapia	  cognitivo	  
comportamentale	  e	  apprendere	  nuove	  
tecniche	  da	  poter	  utilizzare	  in	  integrazione	  agli	  
strumenti	  del	  proprio	  orientamento.

SAB:	  21	  marzo,	  28	  
marzo,	  4	  aprile	  e	  
11	  aprile.	  Orario:	  
10.30-‐12.	  
Iscrizioni	  entro	  il	  
14	  Marzo	  2014

6 132	  euro

CA04-‐2014 L'approccio	  breve	  integrato	  
nella	  terapia	  dell'adolescente

Livia	  Ligorio

Il	  corso	  si	  propone	  di	  approfondire	  l’area	  che	  riguarda	  il	  disagio	  in	  
età	  adolescenziale	  e	  le	  modalità	  di	  intervento	  relative	  sia	  al	  minore	  
che	  all'ambiente	  allargato,	  secondo	  lo	  schema	  del	  modello	  breve	  
integrato.	  La	  proposta	  di	  condivisione	  del	  modello	  tecnico	  e	  clinico	  di	  
riferimento	  riguarda	  le	  chiavi	  teoriche	  multidisciplinari	  di	  
interpretazione	  psicopatologica	  ed	  il	  confronto	  clinico/operativo	  
sulle	  pratiche	  terapeutiche	  di	  intervento.	  Il	  quadro	  teorico	  
comprende	  le	  teorie	  freudiana	  e	  post-‐freudiana,	  la	  teoria	  cognitiva-‐
comportamentale	  di	  A.	  Beck,	  il	  contributo	  delle	  teorie	  evolutiva	  e	  del	  
ciclo	  di	  vita	  e	  la	  teoria	  della	  integrazione	  funzionale	  di	  G.C.	  Zapparoli.
Particolare	  rilievo	  sarà	  dato	  all'approfondimento	  del	  processo	  di	  
valutazione	  diagnostico	  e	  specifica	  attenzione	  all'acquisizione	  di	  uno	  
schema	  di	  riferimento	  utile	  al	  reperimento	  del	  focus,	  punto	  centrale	  
dell'intervento	  psicoterapeutico	  breve.

Conoscere	  i	  fondamenti	  dell’Assessment	  
attraverso	  il	  modello	  breve	  integrato	  

Reperire	  il	  focus	  di	  intervento	  

Comprendere	  la	  struttura	  e	  le	  fasi	  della	  terapia	  
breve	  integrata	  con	  l'adolescente

VEN:	  16	  e	  23	  
Maggio	  h10-‐13	  
Iscrizioni	  entro	  il	  
3	  Maggio	  2014

6 132	  euro



CA05-‐2014
WISC-‐IV:	  Interpretazione	  
clinica	  del	  profilo	  cognitivo	  
del	  bambino

Susanna	  
Cameriere

Modello	  teorico	  di	  riferimento:	  Cattel-‐Horn-‐Carroll	  Theory	  of	  
Cognitive	  Abilities	  (CHC);	  
Struttura	  della	  Scala;	  Descrizione	  dei	  materiali;	  subtest	  principali	  e	  
supplementari;
Analisi	  dei	  subtest:	  caratteristiche	  di	  ciascun	  subtest	  e	  relativo	  
contributo	  per	  l’analisi	  clinica	  del	  caso.
	  Calcolo	  dei	  punteggi	  ponderati	  e	  composti	  (ICV,	  IRP,	  ILM,	  IVE,	  QIT)	  
analisi	  dei	  risultati;	  interpretazione	  clinica	  dei	  profili.	  
Somministrazione:	  modalità,	  accorgimenti	  fondamentali	  per	  la	  
corretta	  somministrazione.	  Simulazione	  di	  somministrazione	  in	  
piccoli	  gruppi.
	  Basi	  per	  l’interpretazione:	  indici	  più	  frequentemente	  ritrovati	  nelle	  
prestazioni	  alla	  WISC-‐IV	  in	  particolari	  categorie	  di	  soggetti	  clinici	  
(ritardo	  mentale,	  disturbi	  specifici	  	  dell’apprendimento,	  disturbi	  
d’ansia,	  disturbi	  emotivi).
Esercitazioni	  sull’interpretazione	  dei	  profili

Il	  corso	  permette	  ai	  partecipanti	  di	  acquisire	  gli	  
aggiornamenti	  necessari	  all’utilizzo	  della	  WISC-‐
IV	  per	  la	  valutazione	  delle	  abilità	  intellettive	  del	  
bambino.

SAB:	  4,	  11,	  18,	  25	  
Ottobre	  2014	  h	  10-‐
12	  	  	  	  	  	  	  	  Iscrizioni	  
entro	  il	  25	  
Settembre	  2014

8 176	  euro

Giornate formative

SE01-‐2014 La	  famiglia	  ricomposta Manuela	  
Mazza	  

La	  famiglia	  ricomposta	  è	  una	  “nuova	  “forma	  di	  famiglia	  ormai	  
sempre	  più	  diffusa,	  che	  è	  specchio	  della	  complessità	  e	  della	  rapidità	  
dei	  cambiamenti	  sociale	  che	  stanno	  interessando	  la	  nostra	  società	  
negli	  ultimi	  decenni.	  Si	  tratta	  di	  una	  tipologia	  di	  famiglia	  altamente	  
complessa	  da	  un	  punto	  di	  vista	  relazionale,	  che	  racchiude	  in	  sé	  
elevate	  risorse	  e	  potenzialità	  ma	  anche	  altrettante	  fragilità.	  Spesso	  
infatti	  	  possono	  svilupparsi	  problematiche	  in	  alcuni	  componenti	  	  
della	  famiglia	  (soprattutto	  minori)	  che	  sono	  strettamente	  legati	  al	  
difficile	  processo	  di	  “ricomposizione	  “familiare	  e	  di	  costruzione	  di	  
nuovi	  equilibri.

Durante	  il	  seminario	  verranno	  analizzate:
-‐	  le	  caratteristiche	  della	  famiglia	  ricostituita
-‐	  i	  processi	  evolutivi	  che	  la	  caratterizzano
-‐	  	  punti	  di	  forza	  e	  aree	  di	  fragilità

SAB	  27	  Settembre	  
h9-‐13	  Iscrizioni	  
entro	  il	  18	  
settembre	  2014

4 88	  euro

SE02-‐2014

Elementi	  di	  
psicotraumatologia	  e	  
applicazione	  della	  
concettualizzazione	  del	  caso	  
secondo	  l'approccio	  della	  
tecnica	  EMDR

Stefania	  
Soliman

I	  traumi	  psicologici:	  la	  memoria	  e	  le	  reti	  neuronali.	  Perchè	  il	  passato	  
è	  presente	  e	  spesso	  anche	  il	  futuro.
L'espressione	  del	  trauma	  negli	  adulti:	  i	  "luoghi"	  del	  trauma	  e	  della	  
vulnerabilità	  corpo	  e	  mente.
L'espressione	  del	  trauma	  nei	  bambini:	  il	  trauma	  nascosto,	  fattori	  di	  
rischio	  e	  fattori	  di	  protezione.
L'approccio	  EMDR	  e	  la	  concettualizzazione	  del	  caso:
-‐	  gli	  eventi	  scatenanti,	  la	  storia	  del	  paziente	  e	  la	  raccolta	  dei	  ricordi	  -‐	  
storia	  del	  paziente	  e	  raccolta	  dei	  ricordi	  -‐	  il	  ricordo	  come	  target	  e	  
fase	  di	  assessment	  (eventi	  scatenanti,	  immagini,	  cognizioni,	  
emozioni	  e	  sensazioni)	  -‐	  Il	  ricordo	  nel	  presente	  nel	  passato	  e	  nel	  
futuro	  -‐	  Quale	  utilità	  nella	  pratica	  clinica	  classica.

Il	  seminario	  si	  pone	  l'obiettivo	  di	  inserire	  
all'interno	  della	  cornice	  teorica	  e	  clinica	  dell'	  
EMDR	  	  il	  trauma	  e	  gli	  elementi	  che	  lo	  
costituiscono	  soffermandosi	  sulla	  
sintomatologia	  dell'adulto	  e	  del	  bambino.

La	  concettualizzazione	  dei	  casi	  secondo	  
l'approccio	  dell'EMDR,	  la	  sua	  utilità	  e	  
applicabilità	  	  nella	  pratica	  clinica	  classica.	  

Venerdi	  9	  maggio	  
2014	  orario	  15-‐19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Iscrizioni	  entro	  il	  
29	  Aprile	  2014

4 88	  euro


