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IPSICO
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva 
Workshop di Terapia Cognitivo Comportamentale - Online 

Online: per info tel 055.2466460

www .ipsico.it

Programma 
>> Training online base (I livello) "Compassion Focused Therapy" (docente: Nicola Petrocchi)
15-16-17 Settembre 2023 ore 9-18 su Zoom (circa 25 crediti ECM)
Training ufficiale della società "Compassionate Mind - Italia" riconosciuta dalla fondazione inglese
"Compassionate Mind"
La partecipazione al training base consente l'accesso a quello di livello avanzato
Con il patrocinio di CBT-Italia - Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

I partecipanti imparano a comprendere il modello della CFT (I giornata) e a integrare le tecniche
proposte all'interno della propria pratica psicoterapeutica (II e III giornata).
Il training è a carattere altamente esperienziale: alle fasi di apprendimento frontale, che si avvale di
video e vignette cliniche, si alternano numerosi momenti di role-playing e pratica personale. 

Destinatari: Psicologi-Psicoterapeuti (anche in formazione se al III o IV anno di una Scuola di
Specializzazione in Terapia Cognitivo Comportamentale) e Medici (Psichiatri o Neuropsichiatri
infantili).
Costi: € 290 IVA inclusa (€ 270 per i soci CBT-Italia).
Nei giorni successivi viene inviato tramite email l'Attestato di partecipazione. 

>> Workshop online: "L'intervento sulla collera con la Schema Therapy: affrontare le modalità
arrabbiate dei pazienti" (dott.ssa Ambra Malentacchi)
Sabato 30 Settembre 2023 ore 9-18 su Zoom
Con il patrocinio di CBT-Italia - Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

I partecipanti imparano come:
- collegare le varie espressioni di rabbia alla modalità attiva in quel momento
- calmare le reazioni eccessive
- facilitare il passaggio alla modalità bambino vulnerabile
- favorire l'apprendimento di strategie funzionali di espressione delle emozioni
- convertire la rabbia in assertività
- migliorare il legame terapeutico e soddisfare i bisogni emotivi frustrati del paziente 

Destinatari: Psicologi-Psicoterapeuti (anche in formazione se al III o IV anno di una Scuola di
Specializzazione in Terapia Cognitivo Comportamentale) e Medici (Psichiatri o Neuropsichiatri
infantili).
Costi: € 110 IVA inclusa (€ 100 per i soci CBT-Italia).
Nei giorni successivi viene inviato tramite email l'Attestato di partecipazione. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 055.2466460. 
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