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1° ANNO 

Assessment 

• Modalità di conduzione del/dei primi incontri. Come stabilire la relazione terapeutica 

empatica 

• Psicopatologia: dalla diagnosi descrittiva della nosografia psichiatrica alla diagnosi 

esplicativa della psicologia clinica 

• Psicopatologia evolutiva: le modalità di “organizzazione della conoscenza” in base alle 

reciprocità in fase evolutiva 

Le aree critiche di vulnerabilità strutturate in età evolutiva (regolazioni e disregolazioni 

emozionali) 

• Dalla presentazione del problema (inquadramento clinico) alla riformulazione in termini 

“reali” o “generativi”. Livelli di conoscenza e consapevolezza di sé 

• Le lezioni sono supportate da presentazioni video di prime sedute originali 

• I trainee sono invitati a soffermarsi sui loro tratti organizzativi in base ai ricordi di età 

evolutiva 

 

2° ANNO 

• L’autosservazione: come proporla nell’ambito di collaborazione reciproca in psicoterapia 

• Dall’ABC del cognitivismo standard alla moviola di Vittorio Guidano. Passaggio da 

osservatore all’osservato 

• Il lavoro sulle emozioni (interfaccia emozione-significati personali). Dalla Ristrutturazione 

razionale sistematica alla Ristrutturazione della narrativa emozionale 

• I repertori: Aggressività (rabbia), Evitamento (paura, ansia), Timidezza (vergogna) 

imprevedibilità (disgusto) ecc. 

N.B ogni trainee fornisce il suo “materiale personale” su almeno due repertori. Si lavora a coppie 

“terapeuta-paziente” con successiva discussione  sulla distinzione tra elementi significativi e non 

significativi e sulle modalità di restituzione al paziente. 

 

 

 

 



3° ANNO 

• Stili affettivi e strutture emotive di base  (strutture del senso di sé) 

• Gli stili affettivi. Analisi delle storie affettive significative e implicazioni emotive nelle fasi 

di formazione, mantenimento e rottura dei legami significativi 

• Rapporto tra problematiche con le persone affettivamente significative e gli scompensi o i 

rischi di scompenso emotivo 

• Lavori su materiale personale: simulazione di sedute sull’analisi di storie affettive 

significative. Lavoro in coppia di ogni trainee sul ruolo di paziente e terapeuta. Successiva 

discussione in gruppo della raccolta di elementi caratterizzanti significativi 

 

4° ANNO 

• Il lavoro sulle storie di sviluppo 

• Reframing di episodi significativi accaduti in età evolutiva. Lavoro di riconoscimento di 

episodi critici in età evolutiva con l’analisi di ricordi specifici. 

• Supervisione di “caso clinico” portato dai singoli trainee con eventuali simulazioni dei 

propri pazienti e successiva discussione in gruppo 

• Strategie e tecniche di intervento sulle più frequenti sindromi psicopatologiche e sulle “aree 

critiche” coinvolte negli scompensi 

 


