
Dr. Maurizio Dodet 

 

 

Programma delle lezioni di training presso  

APC Roma. 

10 incontri di 5 ore/anno per 4 anni 

 

 

 

I ANNO 

Il primo anno ha la finalità di fornire le basi teoriche della Psicoterapia Cognitiva Costruttivista 

Postrazionalista e di avviare l’addestramento personale sulle metodologie dell’Assessment Clinico 

attraverso una lettura esplicativa della psicopatologia. 

 

1. Basi epistemologiche. 

L'evoluzione storica del modello clinico cognitivista. Dall'approccio empirista alla nuova scienza della 

complessità. Il rapporto osservatore-osservato. L’auto-organizzazione della conoscenza e la posizione 

costruttivista e costruttivista radicale. 

 

2. Lo sviluppo. 

L’attaccamento come processo, il self, lo sviluppo di un assetto emotivo, il significato personale, Itinerari di 

sviluppo e organizzazione della conoscenza umana. Organizzazione e integrazione dei sistemi di memoria. 

 

3. Le Organizzazioni di Significato Personale. 

Organizzazioni del Sé di tipo "fobico", “depressivo", "ossessivo", "a tipo disturbo alimentare psicogeno": 

processi di 

costruzione dell’identità personale, regolazione della coerenza interna, quadri di scompenso clinico, 

significato del sintomo, lettura sistemico-processuale della psicopatologia. Le Organizzazioni Miste. Lo stile 

relazionale e sentimentale. 

 

4. Da una psicopatologia descrittiva a una psicopatologia esplicativa. 

Dalla nevrosi alla psicosi. L’ambito armonico. Il disagio esistenziale. 

 

5. Strategia e Metodo dell'intervento Psicoterapeutico. 

Metodo:    La Moviola come strumento di relazione. 

                  Anamnesi orientata ai processi. (AOP) 

                  Ricostruzione della dinamica di uno scompenso (Contestualizzazione e internalizzazione di un 

sintomo). 

                  Il contratto terapeutico. 

                  Ricostruzione  dello stile relazionale e della storia sentimentale. 

                  Ricostruzione della storia di vita e del tema esistenziale. 

Strategia:   Dal nucleo emotivo – cognitivo dl significato alla strategia di cura per le Organizzazioni del Sé di 

tipo                   "fobico", “depressivo", "ossessivo", "a tipo disturbo alimentare psicogeno" e “miste”. 

 

6. Addestramento / Formazione Personale. 

Ricostruzione di uno Stirring emotivo. (Sedute condotte dal didatta su materiale personale di trainee) 

 

 

 

 

 

 

 



II – III - IV ANNO 

 

Sono dedicati alla preparazione degli allievi all'applicazione delle strategie e delle tecniche 

d'intervento proprie del modello Cognitivo Costruttivista Postrazionalista utilizzando materiale 

prodotto dai didatti e dagli stessi allievi ed effettuando sedute su materiale personale. Le sedute 

saranno condotte da un trainee con la supervisione del docente su materiale personale di un altro 

trainee) 

 

 

II ANNO 

Il secondo anno ha la finalità di fornire un approfondimento teorico ed esperenziale degli strumenti da 

utilizzare nella prima fase di terapia. 

1. Il Metodo: La Moviola come strumento di relazione,  Anamnesi orientata ai processi. (AOP), 

Ricostruzione della dinamica di uno scompenso (Contestualizzazione e internalizzazione di un sintomo), ll 

contratto terapeutico. 

Utilizzare il materiale onirico in terapia. 

2. La Strategia: La dimensione nevrotica di elaborazione, Il disagio esistenziale. 

3. Addestramento / Formazione Personale: Supervisione clinica su materiale proposto dal docente, sedute 

su materiale personale. Repertorio di vita attuale (Le sedute saranno condotte da un trainee con la 

supervisione del docente sul materiale personale di un altro trainee) 

 

III ANNO 

Il terzo anno ha la finalità di fornire un approfondimento teorico ed esperenziale degli strumenti da 

utilizzare nella ricostruzione dello stile relazionale e sentimentale. 

 

1. Il Metodo: La relazione come oggetto e strumento di terapia, tecnica di ricostruzione di uno stile 

relazionale, il setting di coppia, il setting familiare, l'intervista a zig zag, intervento sulle resistenze. 

2. La Strategia: Lo studio della reciprocità emotiva come ingranarsi di significati individuali, la coppia: 

processi di formazione, mantenimento, rottura di una relazione, la famiglia. la relazione come oggetto e 

strumento di terapia, intimità e sessualità, le resistenze, Analisi delle emozioni del terapeuta. Ricostruzione 

del Repertorio Relazionale, Il Paziente Grave (disturbi bipolari, disturbi di personalità)  

3. Addestramento / Formazione Personale: Supervisione clinica su materiale proposto dal docente, sedute 

su materiale personale. Ricostruzione di una carriera / storia sentimentale (Le sedute saranno condotte da un 

trainee con la supervisione del docente sul materiale personale di un altro trainee) 

 

 

IV ANNO 

Il quarto anno ha la finalità di fornire un approfondimento teorico ed esperenziale degli strumenti da 

utilizzare nella ricostruzione della storia di vita e del tema esistenziale. 

 

1. Il Metodo: Tecnica di ricostruzione di una storia di sviluppo di individuazione ed articolazione del tema di 

vita,  

2. La Strategia: I nuclei generativi delle organizzazioni di significato, il ciclo di vita, la fine di una terapia. 

3. Addestramento / Formazione Personale: Supervisione clinica su materiale proposto dal docente, sedute 

su materiale personale. Ricostruzione di una  storia di sviluppo  (Le sedute saranno condotte da un trainee 

con la supervisione del docente sul materiale personale di un altro trainee) Discussione dei casi clinici per 

l’esame finale. 

4. Applicazione del modello Costruttivista Postrazionalista all’ambito della neuropsichiatria infantile. 

Lo studio della Reciprocità Emotiva come chiave esplicativa delle dinamiche familiari. 

La reciprocità di coppia come modulatore dell’attaccamento infantile. 

Tecnica di psicoterapia: La ricostruzione di uno “scompenso infantile” 

 

 


