MANCHESTER – TRONDHEIM

www.mct-institute.com

MCT Master-Class 2022- Italy
Benvenuti al Masterclass MCT 2022. Il Masterclass MCT mira a fornire una formazione
all'avanguardia per medici o psicoterapeuti per sviluppare un alto livello di competenza
in MCT.
Questo programma di formazione è organizzato dal Metacognitive Therapy Institute di
Manchester/Trondheim (MCT-I). il Dr. Adrian Wells e il Dr. Hans M Nordahl sono i
responsabili del programma.
Inoltre, i terapeuti certificati dell’MCT-Institute in Italia e nel Regno Unito forniscono
anche supervisione e servizi di formazione continua. I supervisori sono psicologi clinici e
psicoterapeuti esperti, formati nell’applicazione della MCT e lavorano come clinici e
supervisori in contesti sanitari e accademici.
La formazione si svolgerà tra il 2022 e il 2024 e sarà organizzata prevalentemente online tramite piattaforma ZOOM. Il processo di supervisione è supportata da un log di
supervisione che verrà consegnato e revisionato via e-mail. Il masterclass prevede una
serie di workshop che si terranno quattro volte l'anno. L’allievo imparerà come applicare
la MCT a una varietà di disturbi specifici come disturbi d'ansia, depressione cronica,
disturbi della personalità e sintomi psicotici. L’inizio è previsto per la seconda metà
di Settembre 2022, a breve saranno definite le date di ogni workshop.
Il programma del Masterclass è il seguente:
Block
Content
Coaches
Venue
Dates
Block 1: MCT: Theory and treatment

Wells/Nordahl

Zoom

2022

Block 2: MCT of GAD

Wells/Nordahl

Zoom

2022

Block 3

Wells/Nordahl

Zoom

2023

Block 4: MCT of PTSD and traumatic stress

Wells/Nordahl

Zoom

2023

Block 5: MCT of OCD

Wells/Nordahl

Zoom

2023

Block 6: MCT of Chronic depression

Wells/Nordahl

Zoom

2023

Block 7: MCT of Borderline personality Dis

Nordahl/Wells

Zoom

2024

Block 8: MCT of Psychosis/Summary

Wells/Nordahl

Zoom

2024

MCT of Social phobia and APD

Termini & Condizioni
Frequenza e valutazioni: Tutti i partecipanti devono frequentare almeno 6 workshop per
ottenere la certificazione del corso. Inoltre, ogni partecipante deve inviare la video
registrazione di una sessione MCT a metà della formazione per ricevere un feedback di
valutazione. La valutazione viene effettuata da un allievo del corso sulla base di una
scala di valutazione delle competenze. I partecipanti sono inoltre tenuti a partecipare alle
sessioni di supervisione di gruppo con il supervisore esperto che si tengono durante i
workshop di formazione. Per ricevere il certificato di psicoterapeuta MCT è necessario
che i partecipanti inviino un minimo di 10 log di supervisione completi e inviati via e-mail
al supervisore assegnato.
Sono disponibili due livelli di certificazione al termine del programma. Per coloro che non
completano la supervisione minima richiesta ma soddisfano comunque i requisiti del
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corso viene rilasciato un " attestato di frequenza ". Il certificato completo è un "diploma
di livello 1". Il diploma di livello 1 conferisce l’idoneità a essere iscritto presso l’MCTInstitute e raccomandato come psicoterapeuta certificato MCT.
Costo : La quota di partecipazione è 3750 euro per l'intero programma. Ciò include i
laboratori, la supervisione, le attrezzature, le dispense e i materiali.
La quota di partecipazione può essere versata in due o quattro rate. Altre eventuali
spese sono a carico del partecipante.
Condotta etica : tutti i partecipanti sono tenuti a prestare molta attenzione ai codici
di condotta etica durante la loro formazione. La conoscenza condivisa su pazienti e
colleghi durante il corso deve essere trattata responsabilmente e con la dovuta
attenzione. Il materiale relativo ai pazienti è confidenziale e non deve essere divulgato
ad altre persone. Qualsiasi violazione di questo requisito porterà alla cessazione della
formazione del candidato all’interno del Masterclass MCT.
Lingua
Il Masterclass MCT è un programma di formazione internazionale quindi la lingua ufficiale
per l'insegnamento è l'inglese. Per questa edizione sarà prevista la traduzione in italiano
dei workshop.
Indirizzo Web
Il modo migliore per accedere agli elenchi della letteratura, agli aggiornamenti e ai
materiali di prova è tramite il collegamento Internet: www.mct-institute.com
Come e quando candidarsi
Le domande devono pervenire entro il 1° luglio 2022
Per candidarti puoi allegare il tuo CV (max 3 pagine) con la descrizione della tua
esperienza clinica e l'indirizzo di contatto entro 1 Agosto 2022. La domanda va
indirizzata via e-mail a Istituto Italiano di Terapia Metacognitiva
(info@terapiametacognitiva.it)
Per maggiori informazioni contattare il Dott. Gabriele Caselli
(g.caselli@studicognitivi.net) o il Dott. Hans Nordahl (hmor-n@online.no)
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