
Federica Mansutti

PROGRAMMA DEL TRAINING

OBIETTIVI del primo biennio:

- Offrire  una  conoscenza  generale  della  terapia  cognitiva-
comportamentale  partendo  dalla  terapia  cognitiva  standard
arrivando  alle  correnti  di  terza  generazione  con  particolare
riferimento alle principali correnti  cognitiviste sviluppate alla
SITCC  ovvero  teoria  degli  scopi,  modello  metacognitivo
interpersonale e modello dei sistemi motivazionali

- Fornire abilità di osservazione, valutazione ed indagine volte a
condurre un primo colloquio clinico, effettuare un assessment
ed  intervenire  secondo  principi  di  terapia  cognitivo-
comportamentale.  L’attenzione  viene  focalizzata,
principalmente, sulla formulazione del caso clinico secondo il
modello  dei  3  fattori  (predisponenti  –  scatenanti  e  di
mantenimento) e conseguenti strategie d’intervento.

METODO DIDATTICO

- Lezioni teoriche frontali
- Presentazione  materiale  clinico  prevalentemente  fornito  dal

didatta  (in  forma  audio/video,  trascritti  di  sedute  o
presentazione orale)

- Lavoro in piccoli gruppi su materiale clinico
- Lavoro in piccoli  gruppi su materiale personale (ABC e auto

caratterizzazione)
- Simulate e role play
- Homework

PRIMO ANNO: argomenti trattati 

Obiettivo:  apprendere  i  concetti  fondamentali  del  cognitivismo
clinico; raggiungere la padronanza del metodo ABC e la capacità di
indagare i contenuti mentali, gli scopi e le credenze centrali

1) Introduzione al cognitivismo e alla terapia cognitiva.  Visione
dell'uomo  in  termini  di  scopi,  credenze,  schemi  cognitivo-
emotivi.

2) La  distinzione  tra  eventi,  significati,  emozioni  e
comportamenti.  ABC:  teoria,  esemplificazioni  cliniche  ed
esercitazioni. 



3) ABC  secondario  e  scopi:  teoria,  esemplificazioni  cliniche  ed
esercitazioni. 

4) Stati mentali: definizione e identificazione nel colloquio

5) Autocaratterizzazione:  teoria  e  applicazione  clinica.
Esercitazioni su protocolli di pazienti e degli allievi. 

6) La storia di via: a cosa serve e come si raccoglie. Esercitazione
sulla propria storia personale.

7) Metacognizione:  funzioni,  cadute,  metodi  di  valutazione
(SvaM, IVaM); esempi clinici ed esercitazioni.

SECONDO ANNO: Argomenti trattati

Obiettivo: sviluppare le capacità di ragionamento clinico, attraverso
materiale  portato  dai  docenti  e  dagli  allievi,  facendo lavorare  gli
studenti sulla formulazione del caso specifico, per poi approfondirne
il modello teorico e di trattamento.

1) La  formulazione  del  caso  clinico.  Vengono  ripresi  i  concetti
esposti fino a questo momento (abc, credenze, scopi ecc…) e
si  individuano  tali  elementi  inquadrandoli  nei  fattori
predisponenti, di scompenso e di mantenimento.

2) I sistemi motivazionali: cosa sono e come si usano nel dialogo
con il  pz; presentazione dell’AIMIT. Analisi dei SM attraverso
trascritti di sedute.

3) Strategie terapeutiche: motivazione al cambiamento, alleanza
terapeutica, scelta degli obiettivi di lavoro

4) Tecniche  di  intervento:  interventi  volti  all'accettazione  e
interventi volti al cambiamento (dalla validazione alla messa
in discussione delle credenze)

5) Applicazione della formulazione del caso a sindromi cliniche e
a disturbi di personalità: punti in comune e adattamenti

6) Esercitazioni  su  materiale  video,  trascritti  e  simulate,
riprendendo i vari concetti espressi fin’ora 



TERZO E QUARTO ANNO

Obiettivo: Sviluppare la capacità di impostare la strategia 
terapeutica a partire dalla formulazione del caso; imparare a gestire 
la relazione terapeutica, le rotture dell'alleanza e i momenti critici.

METODO DIDATTICO: 

Analisi dei casi clinici portati dagli studenti attraverso presentazione
orale e scritta. Collegamento con i principali modelli  psicopatologici.

Particolare attenzione a:
 formulazione del caso
 definizione degli obiettivi terapeutici/strategie di intervento
 rotture dell'alleanza/ostacoli nella relazione terapeutica

Possibili aspetti tecnici da approfondire:

 dalla DBT: strutturazione del contratto terapeutico con 
pazienti gravi, tecniche di validazione, tecniche di regolazione 
emotiva;

 dalla MBT/terapia metacognitiva: interventi che favoriscono la 
mentalizzazione

 dalla terapia sensomotoria: principi e interventi bottom-up




