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Programma generale del training di base  

 

I Anno 

 

Obiettivi didattici: 

 

• Sviluppare una conoscenza teorica generale della TCC e della sua posizione tra le terapie psicologiche  

• Sviluppare i motivi teorici e pratici che sottendono il senso di “appartenenza” alla TCC 

• Mettere gli studenti in grado di: 

∗ condurre un primo colloquio di TCC 

∗ impostare un corretto assessment  

∗ organizzare le informazioni raccolte in vista dell’intervento 

 

Argomenti trattati 

 

1. Breve storia ragionata della TCC: 

 

• Premesse del Comportamentismo: da Pavlov a Skinner 

• Premesse del Cognitivismo teorico:  Hull e Tolman 

• Premesse della Terapia Comportamentale: Watson, Salter, Mowrer e Mowrer 

• Lo sviluppo della Terapia Comportamentale: Lazarus, Wolpe, Eysenck 

• Skinner e la Behavior Modification 

• Gli apporti di Kelly 

• Gli ampliamenti cognitivisti al Comportamentismo: Gli anni ’70 e ‘80 

• I “padri fondatori” della TCC: Ellis e Beck 

• Filmati con interviste originali e ricostruzioni storiche di: Pavlov, Watson, Skinner, Lovaas, Bandura, 

Eysenck, Beck e Ellis 

• Filmato di presentazione di un esempio di TCC odierna (dall’Università del Texas a Austin) 

 

2. La comunicazione interpersonale come fonte di informazioni sul paziente 

 

• Il modello generale della comunicazione in Psicologia Sociale 

• Esercitazione sulla comunicazione a una e a due vie 

• Elementi verbali e non verbali come fonte di informazione clinica 

• Le microespressioni nel riconoscimento delle emozioni del paziente: il Modello di Ekman; esercitazione con il 

SETT e il METT 

 

3. Le Distorsioni Cognitive in TCC 

 

• Le distorsioni percettive come modello del funzionamento della mente: differenze tra “territorio” e “mappa” 

• Lo sviluppo di emozioni disfunzionali nel modello cognitivo (S-O-R)  

• Le idee disfunzionali (Ellis) 

• I diversi livelli delle idee disfunzionali: di fondo, difensive, primarie e secondarie 

• Principali tipi di distorsione cognitiva 

• Principali atteggiamenti disfunzionali 

• Introduzione all’ABC cognitivo (tradizione Ellisiana) e all’ABC dell’analisi funzionale (tradizione 

Skinneriana) 

 

4. L’assessment cognitivo comportamentale con l’adulto: schema generale.  

 

• Aree e strumenti di indagine. 

 

 

 

 

 



Strumenti e tecniche usate: 

 

Didattica frontale 

Presentazioni PowerPoint con animazioni 

Filmati e video 

Esercitazioni  

Simulazioni di colloquio clinico con e senza videoregistrazione 

 

 

II Anno 

Obbiettivi didattici: 

 

• Fornire una lettura cognitivo comportamentale dei principali disturbi emotivi (soprattutto disturbi d’ansia e 

dell’umore) 

• Insegnare la concettualizzazione cognitivo comportamentale del caso e la programmazione conseguente 

dell’intervento clinico 

• Insegnare le principali tecniche di base dell’intervento cognitivo comportamentale 

 

Argomenti 

• I modelli cognitivo comportamentali dell’ansia come modello dei disturbi emozionali in genere 

• L’intervento cognitivo comportamentale nei disturbi d’ansia 

• Le tecniche di rilassamento e di Desensibilizzazione Sistematica 

• Le tecniche di ristrutturazione cognitiva 

• Assertività e training assertivo 

 

 

Strumenti e tecniche usate: 

 

Didattica frontale 

Presentazioni PowerPoint con animazioni 

Filmati e video 

Dimostrazioni pratiche di rilassamento Jacobson e di biofeedback 

Esercitazioni su ristrutturazione cognitiva e assertività personale  

Simulazioni di colloquio clinico con e senza videoregistrazione 

Supervisione di casi clinici impostati secondo il modello di intervento della TCC 

 

 

 

III e IV Anno 

 

Obbiettivi didattici: 

 

• Approfondire alcune tematiche cliniche, psico-sociali e deontologiche  

 

• Affinare la capacitò di: 

∗ cogliere le informazioni rilevanti portate dal paziente,  

∗ organizzarle in un modello coerente  

∗ elaborare un modello del funzionamento del paziente e del suo problema 

∗ identificare il modello o i modelli teorici di riferimento 

∗ decidere appropriati obbiettivi e strategie terapeutiche 

∗ organizzare e condurre un iter terapeutico completo 

∗ usare alcuni “automatismi terapeutici” fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argomenti 

• Il disturbo bipolare 

• Principali teorie cognitivo comportamentali del trauma psichico; EMDR e neuro-biofeedback 

• L’alessitimia 

• Elementi di teoria delle organizzazioni (orientati a fornire una lettura sistemica delle tematiche sociali del 

paziente) 

• Valutazione clinica e giudizio morale: il giudizio morale del terapeuta come forma di idea disfunzionale 

• Supervisione di casi clinici 

 

Strumenti e tecniche usate: 

 

Didattica frontale 

Presentazioni PowerPoint con animazioni 

Filmati e video 

Simulazioni di colloquio clinico con e senza videoregistrazione 

Supervisione di casi clinici impostati secondo il modello di intervanto della TCC 

 


