LE SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA E
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca (MIUR) con decreto del:
Studi Cognitivi 23 luglio 2001,
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca 26 luglio 2004,
Scuola Cognitiva di Firenze 21 settembre 2005.

Direttori:
Sandra Sassaroli
Giovanni Maria Ruggiero
Carmelo La Mela

presentano il progetto
“SUPERWISE”
Formazione Continua e Supervisione
a
Milano nel 2016

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Allison Colton a.colton@studicognitivi.net

PROGETTO “SUPERWISE”
La professione dello psicoterapeuta richiede una costante supervisione che non si limita agli anni di formazione
offerti dalle scuole di specializzazione. Terapeuti sia nuovi che esperti sentono la necessità di continuare il
percorso di formazione e supervisione anche dopo l’acquisizione del diploma di psicoterapeuta. Al tempo stesso,
psicoterapeuti di approcci diversi da quello cognitivo e cognitivo-comportamentale desiderano arricchire la
propria esperienza attraverso il confronto con approcci differenti.
Per queste ragioni le scuole di Studi Cognitivi Network propongono un programma di studi post-specializzazione
accessibile a ex-allievi e a psicoterapeuti già formati in altri istituti. Si tratta di un percorso di supervisione in piccoli
gruppi, su base annuale, con un didatta esperto appartenente al gruppo di Studi Cognitivi.
IL CORSO PREVEDE:




Workshop “Primary LIBET”: un modello integrato di concettualizzazione del caso clinico; 16 ore
8 incontri di supervisione con un didatta di Studi Cognitivi per gruppi di 6 studenti; 40 ore
2 Workshop altamente professionalizzanti a scelta nell’offerta formativa di Studi Cognitivi Network

Al termine del percorso si rilascia un certificato di partecipazione a coloro che abbiano affrontato almeno cinque
supervisioni individuali.
DESTINATARI
Possono presentare domanda di ammissione al corso i diplomati in psicoterapia, indipendentemente
dall’approccio di formazione. L’iscrizione al corso avviene a seguito di un colloquio con il direttore di sede. I
candidati devono inviare una domanda alla segreteria della sede interessata allegando un breve curriculum vitae e
indicando un recapito a cui essere contattati per fissare la data del colloquio. In questa fase non è previsto alcun
contributo economico.
Un ulteriore requisito per l’ammissione è la possibilità di seguire pazienti in psicoterapia con regolarità. In casi
particolari sarà utile fornire spezzoni di audio-registrazioni delle proprie sessioni per discuterle in modo
approfondito con
il supervisore. Le lezioni con il didatta saranno principalmente dedicate alla supervisione. Il processo di
supervisione sarà supportato da schede di concettualizzazione LIBET e diari clinici che potranno essere inviati
preventivamente al didatta via e-mail. Agli ex-allievi di Studi Cognitivi e Psicoterapia Cognitiva e Ricerca è richiesto
di non partecipare a corsi tenuti dal didatta che hanno seguito durante il percorso di specializzazione.
CONDOTTA ETICA
A tutti i partecipanti è richiesto di possedere il consenso informato per quanto riguarda supervisioni e materiale
condiviso con il gruppo di lavoro e il supervisore. Le informazioni dei pazienti dovranno essere trattate
responsabilmente, condivise solo qualora fosse necessario al fine della supervisione avendo cura di mantenere
l’anonimato rispetto a dati sensibili.
SUPERVISORE PER IL 2016:
Dr.ssa Sandra Sassaroli
Le supervisioni si terranno in Foro Buonaparte il venerdì pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 18.00

WORKSHOP
Gli partecipanti potranno scegliere 2 workshop nell’elenco qui sotto:

MILANO
Il biofeedback applicato all’efficacia di tecniche diverse 22 e 23 ottobre (16 ore) Dr. Roberto Anchisi
Le Dipendenze patologiche 24 e 25 settembre (16 ore )
Dr.ssa F. Martino
La Psicodiagnostica di Studi Cognitivi 20 e 21 febbraio (16 ore)
Dr.ssa C. Redaelli
Esercitazioni di Terapia REBT 20-22 maggio (24 ore)
Dr. D. Sarracino
Gli interventi in campo sessuologico 14-16 ottobre (24 ore)
Dr. D. Dettore
CBT dell'insonnia 10 e 11 settembre (16 ore)
Dr. A. Parabiaghi
BOLZANO
La Terapia REBT 6-8 maggio (24 ore)
Dr.ssa R. Brambilla
La Metacognizione e i cicli interpersonali 22 e 23 ottobre (16 ore)
Dr.ssa L. Colle
Le tecniche Kelliane 19 e 20 marzo (16 ore)
Dr. R. Framba
Esercitazioni cliniche sui processi: Rimuginio e Ruminazione: 12 e 13 Novembre (16 ore)
Dr. G. M. Ruggiero
Skill training per il paziente Borderline 19-21 febbraio (24 ore)
Dr. I. Camozzo
La Terapia del disturbo Bipolare e Psicosi 28 e 29 maggio (16 ore)
Dr. F. Turchi
MODENA
Teoria e pratica del Acceptance and Commitment Therapy 12 e 13 marzo (16 ore)
Dr. A. Bassanini
CBT della dipendenza da Internet 1 e 2 ottobre (16 ore)
Dr.ssa G. Canevisio
Esercitazioni cliniche sui processi: Rimuginio e Ruminazione 15 e 16 ottobre (16 ore)
Dr. G. Caselli
Cool Kids: CBT efficacie del bambino ansioso 8 e 15 maggio (16 ore)
Dr. D. Nahum
Skill training per il disturbo Borderline 14-16 maggio (24 ore)
Dr.ssa A. Brugnoni
La Terapia del disturbo Bipolare e Psicosi 8 e 9 ottobre (16 ore)

Dr. F. Turchi
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La Depressione secondo Wells 1 e 2 ottobre (16 ore)
Dr. M. Baldetti
Le Dipendenze patologiche 14 e 15 maggio (16 ore)
Dr. G. Caselli
CBT dei Disturbi alimentari 29 e 30 ottobre (16 ore)
Dr.ssa F. Fiore
La teoria dell’Attaccamento 20 e 21 febbraio (16 ore)
Dr. W. Sapuppo
Il trattamento dell'anziano e le demenze 12 e 13 marzo (16 ore)
Dr.ssa Epifani e Dr. Castellucci

Binge eating: nuovo modello DBT sul binge 23 e 24 aprile (16 ore)
Dr.ssa G. Vazzano
Skill training per il paziente borderline 27 e 28 febbraio (16 ore)
Dr.ssa V. Valenti
FIRENZE
Schema Therapy per il Borderline 5-6 marzo (16 ore)
Dr.ssa S. Taddei
La CBT dell'età evolutiva: il ruolo dei genitori-lo strumento della metafora narrativa 16-17 aprile (16 ore)
Dr.ssa M. Grimi
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR): workshop esperienziale 2-3 aprile (16 ore)
Dr.ssa M. Ciampelli
CBT e DBT per i Disturbi dell'Alimentazione 13-14 maggio (16 ore)
Dr. S Lucarelli e Dr.ssa G. Vazzano
CBT per i Disturbi d’Identità di Genere 28-29 maggio (16 ore)
Prof. D. Dettore, e Dr.ssa E. Bandini
L'Alleanza Terapeutica nei pazienti con Disturbo da Trauma Complesso 19-20 Novembre (16 ore)
Dr G. Liotti e Dr F. Monticelli
Neurobiologia dell’Intersoggettività: Metacognizione e Cognizione Sociale 1-2 ottobre (16 ore)
Dr.ssa L. Tarantino
La Dissociazione Traumatica 8-9 ottobre (16 ore)
Dr. C La Mela e Prof. B. Farina

COSTO
€1200 + IVA (€1464.00)
La scadenza per l’iscrizione è il 5 febbraio 2016

