
Dott.ssa Maria Teresa Rocchi  

 

Programma Training di Base 

ogni anno 5 lezioni di 10 ore 

 

Primo anno 

Obbiettivo:  

fornire agli allievi le basi teoriche e gli strumenti per un approccio al paziente secondo 

 la teoria cognitivo-evoluzionista per arrivare alla capacità di effettuare un'assessment . 

 

1) La teoria dei sistemi motivazionali 1 

� coscienza intersoggettiva e sistemi  motivazionali 

� l'architettura gerarchica dei  SM  secondo i tre livelli evoluzionistici della mente umana 

� i sistemi motivazionali interpersonali 

 

momento interattivo: il gioco del prigioniero 

riflessione in gruppo : -quali sistemi motivazionali sono emersi durante il gioco? 

quali emozioni sono emerse? 

 

2) La teoria dei sistemi motivazionali 2 

 

� Sistemi motivazionali interpersonali organizzatori  dell'interazione umana: 

- dalla conoscenza implicita a quella cosciente 

- il ruolo delle emozioni 

� Sistemi motivazionali ,teoria della mente e  metacognizione 

 

� CESPA:    uno strumento condiviso  fra paziente e terapeuta 

utilità dalla fase di assessment a tutto il percorso terapeutico 

 

momento interattivo: lavoro  per coppie di allievi 

sui CESPA 

 

3) dall'Adult Attachment  Interview  un aiuto all'indagine del terapeuta  sul modello operativo interno 

dell'attaccamento del paziente e sulla sua storia di vita 

� I modelli operativi interni dell'attaccamento e l'attaccamento disorganizzato 

� modalità di narrazione 

� memoria semantica \ memoria episodica 

 

momento interattivo:Lavoro per coppie di allievi sull'AAI 

 

4)L' assessment  

 La formulazione del contratto  in un'ottica cognitivo evoluzionista cognitivo evoluzionista: 

 il primo colloquio ,analisi della domanda, riformulazione del  problema  ed  individuazionedei meccanismi di 

scompenso e di mantenimento.     Definizione obbiettivi  , proposta e condivisione  

con il paziente e  tempi di verifica 



momento interattivo: studio di un caso (materiale fornito dalla didatta) 

� effettuato in gruppo di lavoro 

 

5)Riepilogo dei temi svolti  esame finale  individuale  

 

� -L' assessment  nell'ottica cognitivo -evoluzionista (riepilogo)        

                            

                  Simulata 

 

esame:  formulazione  di un caso dal primo colloquio al contratto ( organizzazione e riflessioni sul 

materiale fornito dalla didatta) 

correzione di gruppo dopo la consegna degli elaborati 

 

Secondo anno 

 

Obiettivo: 

 

1. Fornire agli allievi gli strumenti  per riflettere sulle capacità-modalità del paziente di fare richieste d'aiuto 

,capire il proprio stile di porsi in  relazione,  lavorare sui cicli interpersonali disfunzionali che si innescano  nella 

relazione fra terapeuta e paziente,assumere la capacità di monitore la relazione terapeutica.  

2. Verifica della capacità diagnostiche edella capacità di proporre un contratto adeguato al paziente difficile 

 

1)  

 

� Attaccamento Disorganizzato - strategie controllanti -  metacognizione  e SMI 

� CESPA(del paziente e del terapeuta) strumento per monitorare la relazione terapeutica 

 

 

momento interattivo:  simulate -riconoscere le strategie controllanti 

 

 

2) 

� Attaccamento Disorganizzato e psicopatologia-  caduta delle strategie controllanti. 

� Sistema cooperativo ed esperienza relazionale terapeutica correttiva 1 

           

momento interattivo:       simulate  

riconoscere la sintomatologia che nasce dalla disorganizzazione 

dell'attaccamento e gestione dei cicli difunzionali 

 

 

3)Alleanza Terapeutica: 

� Validare le emozioni 

� Rendere il paziente co- protagonista del processo terapeutico- come fornire le nostre chiavi di lettura al 

paziente grave .  

� Riconoscimento e condivisione dello stato mentale del paziente : un efficacie intervento di mentalizzazione  

 

� Sistema cooperativo ed esperienza relazione terapeutica correttiva2 

� Il contratto con il paziente  difficile 

 

momento interattivo: studio  di un caso per gruppi di lavoro-Focus sul contratto 



verifica del lavoro dei gruppi collettiva tramite simulate 

 

 

4)Control -Mastery Theory e gestione dei test relazionali in terapia 

 

� -presentazione della teoria: 

� _   piano inconscio di guarigione 

� _   le credenze patogene  del paziente 

� _    i test in terapia 

  

momento interattivo: lavoro di gruppo  e verifica collettiva con simulate 

 

5)Ricapitolazione dei temi svolti: 

� La psicoterapia : una relazione che cura 

 

momento interattivo: Come raccontare la teoria dei SMI a pazienti 

� diversi per età, scolarizzazione e appartenenti a contesti diversi.(in quale 

momento e in che modo fornire al paziente i nostri punti di repere teorici 

per una partecipazione più consapevole ed attiva al processo terapeutico) 

 

momento interattivo: simulate di relazioni terapeutiche critiche(come superare  

i test in terapia) 

 

 

 

 

Terzo anno 

obiettivo   : Rendere capace l'allievo di pianificare il progetto terapeutico e di verificarlo e modificarlo durante le 

diverse fasi  del processo. 

 Fornire le competenze per la   formulazione del caso 

 

1) 

� Formulazione del caso: 

 l'importanza di un lavoro pianificato e verificabile 

Presentazione dello schema della  Formulazione del caso della scuola  

momento interattivo: lavoro di gruppo per la sistemazione di materiale clinico 

secondo lo schema fornito e per l'analisi delle questioni da approfondire 

correzione collettiva degli elaborati 

2) 

� Formulazione del caso: 

presentazione di un caso con diagnosi in ASSE I 

 

momento interattivo: lavoro di gruppo per la sistemazione di materiale clinico 

secondo lo schema fornito e per l'analisi delle questioni da approfondire 

correzione collettiva degli elaborati 



3) 

� Formulazione del caso:                     

presentazione di un caso con diagnosi in ASSE II  

 

momento interattivo: lavoro di gruppo per la sistemazione di materiale clinico 

secondo lo schema fornito e per l'analisi delle questioni da approfondire 

correzione collettiva degli elaborati 

4) 

� Formulazione del caso: 

presentazione di un caso di disturbo DPSTc 

 

momento interattivo: lavoro di gruppo per la sistemazione di materiale clinico 

secondo lo schema fornito e per l'analisi delle questioni da approfondire  

correzione collettiva degli elaborati 

5) 

� Formulazione del caso: 

riepilogo degli argomenti trattati 

 

momento interattivo: richieste libere di chiarimenti sulle questioni trattate 

 

Esame:  formulazione di un caso a partire da materiale clinico  fornito dalla di 

 

Quarto anno 

 

 obiettivo : individuare i punti di fragilità dei  singoli allievi rispetto  alle capacità acquisite 

di approccio al paziente e di pianificazione del lavoro terapeutico. 

individuare eventuali carenze legate alla teoria di riferimento . 

Lavoro sui punti critici individuati. 

 

� Le 50 ore a disposizione verranno utilizzate  per raggiungere l'obiettivo tramite la supervisione  

di casi portati dagli allievi. 

 

 momenti interattivi : simulate su punti critici individuati,  su temi di relazione terapeutica e sullo stile 

personale del singolo terapeuta. 

 

 

 

 

 


