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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Psicoterapia cognitivo-comportamentale per l'età
adulta e/o evolutiva - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Tecniche di intervento e modelli operativi 
Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 150 ore (3 moduli frequentabili anche singolarmente) 

Presentazione
La terapia cognitivo-comportamentale è una disciplina scientificamente fondata, con metodiche 
evidence-based, che si avvale di un ampio filone di studi e ricerche anche e soprattutto in ambito
strettamente clinico.
Negli ultimi anni la "tradizionale" Psicoterapia cognitivo-comportamentale si è arricchita di approcci e
modalità di intervento che costituiscono la cosiddetta "terza ondata".
Tra le discipline che hanno preso sempre più piede si trovano l'Acceptance and Commitment
Therapy (ACT), la Schema Therapy, la Dialectical Behavior Therapy (DBT), la Terapia Metacognitiva
(MCT), la Compassion Focused Therapy (CFT) e le terapie basate sulla Mindfulness (MBCT,
MBSR). 

Obiettivi
Nello specifico, vengono fornite ai partecipanti le competenze volte a:
- possedere un quadro complessivo dei modelli teorici e delle tecniche più aggiornati e recenti
nell'ambito delle Psicoterapie cognitivo-comportamentali;
- eseguire valutazioni in età evolutiva e in età adulta che implicano il promuovere un percorso
terapico maggiormente adeguato rispetto al paziente;
- consentire la strutturazione di interventi volti alla promozione della salute individuale. 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili. 

Durata
Il Master in Psicoterapia cognitivo-comportamentale per l'età adulta e/o evolutiva è costituito
da 22 sessioni formative per un totale di 150 ore/3 moduli.
È possibile scegliere a quale dei 3 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti.
È caldamente raccomandata la frequenza al modulo 1, in quanto si tratta del modulo propedeutico
fondamentale per comprendere l'inquadramento teorico dell'intero Master. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche (fondamentali per comprendere la cornice entro cui vengono attuati
interventi clinici), ampio spazio è dedicato a esercitazioni pratiche ed esperienziali: vengono forniti
casi clinici sui quali i corsisti, sotto la supervisione del docente, possono applicare le nozioni
apprese.
Particolare attenzione è dedicata alla trattazione degli aggiornamenti in ambito clinico-psicoterapico,
alle esercitazioni pratiche mirate alla scelta di adeguati protocolli di intervento e trattamento e alla
discussione di casi clinici. 
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Materiale didattico
Per ogni argomento trattato sono fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di possedere
tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Programma 
Modulo 1. Terapia cognitivo-comportamentale: inquadramento teorico (46 ECM)
27, 28 e 29 Gennaio 2023, 11 e 12 Febbraio 2023
- I riferimenti teorici del Master: gli autori della Psicoterapia cognitivo-comportamentale (Beck, Ellis,
Guidano, Liotti, Lambruschi)
- La cornice applicativa dell'approccio cognitivo-comportamentale: teoria della mente, teoria della
tecnica, teoria del disturbo
- Evoluzione dei quadri teorici di riferimento: prima ondata, seconda ondata, terza ondata della
Psicoterapia cognitivo-comportamentale
- Aspetti applicativi iniziali: disposizione del setting, procedure di assessment, psicoeducazione del
paziente, homework, concettualizzazione del caso, condivisione in seduta degli obiettivi terapeutici
- La tecnica di base dell'ABC (ABC cognitivo e ABC comportamentale) e sue applicazioni in ambito
cognitivo (es. laddering up e down, disputing/questioning e ristrutturazione cognitiva) e
comportamentale (esposizioni in vivo e in vitro, ABC comportamentale)
- Linee guida NICE e prove di efficacia della Psicoterapia cognitivo-comportamentale
- Analisi di casi, esercizi esperienziali ed esercitazioni sono trasversali a tutto il primo modulo,
fortemente consigliato per avere informazioni e competenze rispetto alle basi teoriche di tutto il
Master 

Modulo 2. Strumenti e tecniche di intervento per l'età evolutiva (50 ECM)
4 e 5 Marzo, 18 e 19 Marzo, 15 e 16 Aprile, 22 e 23 Aprile 2023
- Quadri teorici di riferimento per interventi cognitivi e comportamentali con bambini e adolescenti
- Strumenti di assessment individuale e familiare
- Applicazione dell'approccio cognitivo-comportamentale nei principali disturbi - assessment e
trattamento di: disturbi d'ansia (protocolli di intervento), disturbi "depressivi" (protocolli di intervento),
CBT-FT (terapia cognitivo-comportamentale-focus trauma), Mindfulness per l'età evolutiva, Schema
Therapy, ACT per adolescenti, DBT applicata all'adolescenza
- Analisi di casi, esercizi esperienziali ed esercitazioni sono trasversali a tutto il modulo 

Modulo 3. Strumenti e tecniche di intervento per l'età adulta (50 ECM)
7 e 8 Ottobre, 21 e 22 Ottobre, 11 e 12 Novembre, 24, 25 e 26 Novembre 2023
- I trattamenti per gli adulti nella prima ondata: assessment e trattamento di disturbi d'ansia e disturbi
depressivi
- I trattamenti per gli adulti nella terza ondata: assessment e trattamento di disturbi di personalità:
MCT, Mindfulness, ACT, DBT, Schema Therapy, CFT
- Analisi di casi, esercizi esperienziali ed esercitazioni sono trasversali a tutto il modulo 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Vengono erogati 146 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
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Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione per ogni modulo svolto.
Per ottenere l'Attestato di "Master in tecniche di intervento in Psicoterapia cognitivo-comportamentale
per l'età adulta e/o evolutiva" è necessario partecipare ad almeno 13 sessioni formative su 22. 

Costi
Il costo del Master completo (3 moduli) è di € 2.205 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi,
per gli iscritti a SIST e per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
I moduli sono frequentabili anche singolarmente 
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