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Programma didattico Modulo I 

 

 

1° anno: 

- assessment e maggiori strumenti di valutazione in psicologia clinica 

- diagnosi psicologica, classificazione dei disturbi mentali, metodologia professionale 

- ruolo professionale (psicologo, medico) e psicoterapia 

- confini professionali dello psicoterapeuta 

- Storia della terapia cognitivo comportamentale, inquadramento dei maggiori orientamenti attuali del 

settore 

- Il modello cognitivista: Beck, Ellis, Meichenbaum, Lazarus e l’approccio di base 

- Principali differenze tra terapia cognitiva e psicanalisi, e terapia cognitiva e comportamentismo 

- Il modello ABC 

- La prima seduta con il paziente 

- La prima seduta di psicoterapia cognitiva 

- La identificazione dei problemi e gli eventi attivanti (stimolo sotto attenzione) 

- Le emozioni: cenni di psicologia delle emozioni e orientamenti maggiori, la identificazione delle 

emozioni, qualità/quantità delle reazioni emotive, gli scopi/funzioni delle emozioni 

- Il significato e la  valutazione negli ABC: pensieri automatici, natura e funzioni dei P.A. 

- I livelli del Mentale nella Terapia Cognitiva Standard 

- Il dialogo socratico  

- Alleanza terapeutica e le basi della relazione terapeutica 

- La scoperta guidata e la identificazione dei contenuti del PA 

- L’uso delle schede e diari nella terapia cognitiva 

- Gli HomeWorks e il loro significato 

- Le convinzioni disfunzionali, le idee irrazionali (REBT), le regole assolute e condizionali 

- Identificazione e discussione delle credenze intermedie 

- La scelta tattica dello psicoterapeuta (modificazione versus scoperta) nelle prime sedute 

- Gli schemi cognitivi: i Modes, schemi e gruppi di schemi, atteggiamenti 

- Concettualizzazione del caso clinico nella terapia cognitiva: capire i pazienti 

- Cenni della terapia cognitiva come autoformazione 

- Esercitazioni sugli ABC, sull’indagine con gli ABC, di discussione dei B, di scoperta guidata nei B 

- Commenti di Video-registrazioni di Pazienti 

- Lavoro sugli ABC degli allievi su problemi minori e quotidiani come esercitazione 

 

2°anno: 

- Strategie in terapia 

- Protocolli versus fattori comuni versus basi della terapia cognitiva: le principali posizioni teoriche 

- La discussione dei B: regole assolute e atteggiamenti catastrofici-assolutisti 

- Tecniche della terapia cognitiva 1: 

1. Ristrutturazione cognitiva standard 

2. Esposizione e prospettiva cognitivista 

3. E/RP e varianti 

4. Tecniche basate sui meccanismi mentali paradossali: intervento sui pensieri intrusivi ricorsivi, 

interventi di osservazione e distacco (mindful detouched), interventi di gestione dell'attenzione e 

focalizzazione 

5. Tecniche basate sulla psicoeducazione psicologica: interventi sulle conoscenze mentali, interventi sulla 

identificazione dei livelli mentali, interventi di ridefinizione sulle funzioni mentali, interventi di 

decentramento. 

6. La discussione diretta delle assunzioni disfunzionali (regole e assunti estremi) 

7. Gli esperimenti e prove di evidenza  

8. La identificazione degli schemi cognitivi 

9. L’intervento sugli schemi 



- Organizzazione delle sedute 

- Gestione degli interventi in seduta 

- Gli interventi sulla relazione con il paziente in seduta 

- Gestione della relazione terapeutica nel corso della terapia cognitiva 

- I problemi del terapeuta: tipologie di problemi, autogestione, modalità di supervisione 

- Tipi di supervisione e autoformazione continua nella terapia cognitiva 

- I protocolli specifici per diagnosi: evidence-based psychotherapies versus practice-based therapies, 

capire le ricerche di efficacia pratica 

- Protocolli del Panico-Agorafobia 

- Protocolli del DAG 

- Protocolli del DOC 

- Protocolli del DAS 

- Esercitazioni pratiche sui disturbi  

- Automisurarsi come psicoterapeuti:  vari strumenti e metodi 

- Lavoro sui problemi personali degli allievi nel lavoro clinico 

 

3° anno: 

- Capire i pazienti: utilizzare la concettualizzazione in TC per correggere la strategia terapeutica 

- Riparare le rotture con il paziente: il dibattito e le modalità maggiori 

- Tecniche della terapia cognitiva 2: 

1. gestione dei problemi in seduta 

2. intervento e gestione dell'alleanza terapeutica 

3. interventi sulla ridefinizione scopi BT/LT (tentazioni, inversione delle preferenze) 

4. interventi su temi personali e schemi, life-chart, ridefinizione dei progetti ed i relativi scopi (“ragioni di 

ieri e di oggi”) 

5. interventi su atteggiamenti in azione, modes, strategie per scopi contrapposti 

- Disturbi di Personalità: aspetti rilevanti nella terapia cognitiva 

- Schemi e convinzioni specifici, i Tratti, le dimensioni e il dibattito attuale 

- Linee generali della TC nei disturbi di personalità 

- Protocolli della Fobia Specifica 

- Protocolli per la Ipocondria e Ansia per la Salute 

- Protocolli per la Depressione/Distimia 

- Le psicosi: intervento cognitivo sui deliri e allucinazioni, il lavoro psicologico sui sintomi negativi 

- Interventi cognitivo comportamentali nei sintomi psicotici resistenti ai farmaci 

- Pazienti con personalità tipo cluster A: caratteristiche generali, interventi generali, problemi in terapia 

- Pazienti con personalità di tipo cluster B: caratteristiche generali, strategie, e problemi in terapia 

- Pazienti con personalità di tipo C: caratteristiche, strategie e problemi in terapia 

- Esercitazioni sulle rotture e gestione di sedute “difficili” 

- Lavoro sui problemi personali degli allievi nel lavoro clinico 

 

4° anno 

- Scelte tattiche e scelte strategiche nel corso della terapia: sentire il polso della terapia, contrattare con il 

paziente, evitare il perfezionismo tecnico, ricalibrazione degli obiettivi, discutere il post-terapia e gli 

obiettivi a lungo termine, il benessere e le strategie di promozione versus interventi clinici 

- Problemi nella terapia: variabili del paziente, della terapia, del terapeuta, del contesto 

- Migliorare la propria competenza tecnica: la discussione dei casi come repertorio tecnico del terapeuta 

- Sviluppare la consapevolezza sulla gestione della terapia 

- Problemi nelle terapie combinate: essere competenti delle proprie prestazioni 

- Supervisione casi clinici 

 


