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Programma I anno - TRAINING 
 

 

OBIETTIVI:  

o L'obiettivo, oltre alla costruzione di presupposti teorico-operativi, è far apprendere, 

sviluppare e sperimentare le competenze necessarie ad affrontare una generica richiesta di 

aiuto o di assessment su eventi e problemi di natura non specificatamente clinica. 

o Alla fine del primo anno l’allievo deve sapere condurre l’indagine del problema presentato 

dal paziente e raccogliere i dati necessari alla formulazione del caso. 

o Sviluppare l’uso delle facoltà di osservazione, indagine e analisi al fine di organizzare 

l’assessment del paziente, attraverso l’utilizzazione del  modello cognitivista. 

o Sul piano più stretto dei contenuti si intende fornire l'impalcatura di base sulla quale 

articolare l'osservazione, cercando di rendere viva ed esplicita l'esigenza di “fondare 

l'osservazione su dati comunicabili”. 

o A margine degli scopi strettamente didattici, c’è lo scopo di individuare eventuali aspetti di 

funzionamento personale che possono interferire con il lavoro terapeutico (e eventuali 

interventi di cambiamento o orientamento alle soluzioni)! 

 

METODO DIDATTICO  

o Trattazione di argomenti teorici 

o Discussione in gruppo degli argomenti trattati 

o Dimostrazioni dei Didatti 

o Registrazioni e materiale video delle sedute 

o ABC sul materiale fornito dai Trainee 

o Role Playing 

 

 



 Articolazione degli argomenti 
 

 

Introduzione al corso: 
 

Argomenti: 

• Introduzione all’uso dell’ ABC  quale processo di assessment  

• L’ABC di Ellis come metodo di osservazione e di indagine della condotta individuale.  

• I domini del modello ABC (eventi, valutazioni, emozioni, comportamenti) e tipo di rapporto 
esistente tra essi.  

• Gli ABC secondari, gli ABC paralleli, l’affect as information. I circoli viziosi. 

• Il laddering 

• Esercitazioni con materiale proposto dal didatta e prodotto dagli allievi con simulate, 
esercitazioni in piccoli gruppi, role-playing ed esercizi a casa. 

 

 

Breve introduzione alla psicologia delle emozioni in ottica cognitivista  

Argomenti: 

o Verifica lavoro a casa sugli ABC e analisi del materiale prodotto dagli allievi. 

o L’Ansia:  

• caratteristiche generali (gli ingredienti cognitivi, i “feelings”, i tratti espressivi, la 
reazione somatica-viscerale e la disposizione all’azione). I modulatori dell’ansia e i 
meccanismi di base che determinano il passaggio dall’ansia fisiologica al sintomo 
ansioso. Differenze e rapporti tra ansia e panico.   

• Esercitazioni con materiale proposto dal didatta e prodotto dagli allievi con simulate, 
esercitazioni in piccoli gruppi, role-playing ed esercizi a casa. 

 

 

La rabbia, la vergogna 

Argomenti: 

LA RABBIA: 

o Caratteristiche generali (gli ingredienti cognitivi, i “feelings”, i tratti espressivi, la reazione 
somatica-viscerale e la disposizione all’azione), i modulatori della rabbia e gli obiettivi 
generali dell’intervento psicologico (cambiamenti quantitativi e qualitativi dell’emozione di 
rabbia). 

o Lavoro in gruppi e simulate di possibili microinterventi focalizzati, role playing. 
Discussione e supervisione di materiale prodotto dagli allievi.  

LA VERGOGNA: 



o Caratteristiche generali (gli ingredienti cognitivi, i “feelings”, i tratti espressivi, la reazione 
somatica-viscerale e la disposizione all’azione), i modulatori della vergogna. Rapporti tra 
vergogna fisiologica e patologica: il concetto di meta-vergogna.  Gli obiettivi generali 
dell’intervento psicologico (cambiamenti quantitativi e qualitativi dell’emozione di 
vergogna). Lavoro in gruppi e simulate di possibili microinterventi focalizzati, role playing. 
Discussione e supervisione di materiale prodotto dagli allievi.  

 

 

Invidia, gelosia, colpa e disgusto 

Argomenti: 

INVIDIA e GELOSIA:  

o gli ingredienti cognitivi di invidia e gelosia e i loro modulatori naturali. Obiettivi generali 
dell’intervento psicologico (mete quantitativamente diverse; mete qualitativamente diverse). 

o Lavoro in gruppi e simulate di possibili microinterventi focalizzati, role playing. 
Discussione e supervisione di materiale prodotto dagli allievi. 

 

COLPA E DISGUSTO: 

o Caratteristiche generali delle due emozioni (gli ingredienti cognitivi, i “feelings”, i tratti 
espressivi, la reazione somatica-viscerale e la disposizione all’azione), i modulatori della 
colpa e del disgusto. I due tipi di sensi di colpa (interpersonale vs. morale). Rapporti tra 
colpa e disgusto e scopo sovraordinato comune.  Gli obiettivi generali dell’intervento 
psicologico (cambiamenti quantitativi e qualitativi delle due emozioni).  

o Lavoro in gruppi e simulate di possibili microinterventi focalizzati, role playing. 
Discussione e supervisione di materiale prodotto dagli allievi.  

 

 

 Assessment 

Argomenti: 

 

o  Raccolta di dati utili alla Case Formulation: l’uso dell’ABC, il genogramma, la 
ricostruzione della storia di vita, l’auto-caratterizzazione, le griglie di Kelly, l’intervista 
mirata all’indagine delle aree relative alla formulazione del caso (quali scopi e 
rappresentazioni  relative al piano esistenziale attuale del paziente lo rendono 
vulnerabile? Quali esperienze di vita hanno costituito le basi storiche della vulnerabilità 
del paziente? Cosa ha determinato lo scompenso? Cosa determina il mantenimento del 
problema?).   

o  Esercitazioni tramite simulate, addestramento all’uso degli strumenti presentati e 
supervisione di valutazioni condotte a casa dagli allievi. 

 

 

 

 



 Esame fine anno 

Argomenti: 

o Prova di esame: valutazione per il passaggio al livello successivo e test di soddisfazione 
dell’allievo. 

Obiettivo di fine anno: l’allievo deve sapere condurre l’indagine del problema presentato dal 
paziente e raccogliere i dati necessari alla formulazione del caso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma II anno - TRAINING 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI:  

1) Sviluppare e sperimentare le competenze acquisite durante il primo anno di corso (assessment ed 

approfondimento dei significati soggettivi) per affrontare una richiesta di aiuto o di assessment in 

relazione a fenomeni psicologici e problemi di natura clinica 

2) Approfondire e consolidare l’uso delle facoltà di osservazione, indagine e analisi al fine di 

organizzare l’assessment del paziente e la concettualizzazione del caso in base a principi di 

funzionamento psicologico consolidati e propri del modello cognitivo-comportamentale 

3) Apprendere i principi di base della strategia terapeutica cognitivo-comportamentale per intervenire 

con procedure focalizzate e specifiche relative a problemi di natura clinica (elaborazione di un 

progetto terapeutico strategico ed idiografico) 

 

METODO DIDATTICO: 

- Al fine di indurre un apprendimento significativo si ricorrerà, quando possibile, a modalità 

esperienziali per poi indurre negli allievi osservazioni riflessive sulla base delle quali 

concettualizzare teoricamente i fenomeni osservati e, successivamente, impostare esercitazioni 

attive (esperienza concreta ���� osservazione riflessiva ���� concettualizzazione astratta ���� 

esercitazione attiva) 

- Nello svolgimento del percorso didattico si offre ampio spazio al materiale clinico, fornito dai didatti 

o dagli allievi, costituito da registrazione di sedute, trascritti e concettualizzazioni sintetiche di casi 

clinici esemplificativi 



- Dei protocolli e delle procedure di intervento verranno enfatizzati gli aspetti procedurali e strategici 

(funzioni e scopi delle specifiche procedure cliniche rispetto al funzionamento del paziente) per non 

costruire dipendenza acritica dalle tattiche e dalle tecniche  

- Esercitazioni in vivo sulla condotta del terapeuta 

- Presentazione di casi clinici da parte degli allievi  

- Supervisioni dell’attività psicoterapeutica degli allievi 

- Obiettivazione delle modalità prevalenti di funzionamento del terapeuta, come parti del suo più 

generale stile di comportamento (supervisione) 

- Ampio uso del role playing per la conduzione di sedute sulle quali effettuare le analisi ed i raffronti 

- Analisi dei materiale prodotto dagli allievi in termini quantitativi (sufficiente a prevedere e 

progettare) e qualitativi (rilevanza e significati del materiale raccolto, selezionato e prodotto) 

- Verifica della congruenza tra modello assunto e ipotesi di disfunzionalità proposte dall’allievo per 

spiegare i fenomeni clinici osservati nel singolo paziente 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

1) La case formulation: rilevanza, funzioni, procedure/metodi di concettualizzazione sintetica del caso 

clinico 

2) Ricostruzione dello scompenso e dell’esordio e relativo utilizzo clinico di tali informazioni  

3) Procedure di analisi ed utilizzo clinico delle variabili psicologiche endogene (temperamento, umore, 

ecc.) e relative alle esperienze di apprendimento (traumi, trascuratezza, abbandono, umiliazioni, 

colpevolizzazioni, modellamento, ecc.) implicate nella vulnerabilità a specifici disturbi 

psicopatologici  

4) Anti-goal e temi di vita coinvolti nei principali quadri clinici (prevalentemente nel II anno � DOC, 

Fobia Sociale Panico): procedure di analisi del caso alla luce di tali variabili: concettualizzazione 

della sintomatologia clinica come espressione, prevalentemente, di evitamento esperienziale e di 

scenari vissuti come catastrofici 

5) Bias ed euristiche implicati nei principali quadri clinici: applicazione a casi specifici  

6) Meccanismi di mantenimento ed aggravamento di condotte, emozioni ed attività mentali 

sintomatiche: procedure di valutazione ed utilizzo nella concettualizzazione del caso  

7) Gli obiettivi terapeutici: principi generali, razionale e procedure di implementazione 

8) La strategia clinica: principi generali, razionale e criteri di scelta di una sequenza di azioni cliniche 

all’interno del progetto terapeutico per lo specifico paziente trattato (intervento idiografico) � 

“Perché sarebbe meglio partire da X (variabile psicologica 1) per poi passare ad Y (variabile 

psicologica 2) e, successivamente, a Z (variabile psicologica 3)?” 

9) La formulazione condivisa tra terapeuta e paziente del contratto terapeutico: procedura generale, 

criteri formali per la formulazione ed esercitazioni pratiche 



 

 

PIANO DELLA DIDATTICA: 

 
• fornire 2 casi clinici ben formulati e 2 mal concettualizzati � considerazioni riflessive degli allievi 

sulle caratteristiche di un caso ben formulato e sul concetto di formulazione del caso � 
concettualizzazione astratta del didatta sul concetto, le funzioni e le modalità di concettualizzazione 
accurata del caso clinico � esercitazione pratica con un caso clinico del quale vengono forniti solo i 
dati da organizzare e, eventualmente, approfondire (chiedere cosa manca e come potrebbe essere 
approfondito dagli allievi) 

 
• esordio e scompenso: ricostruzione ed utilizzo clinico delle informazioni ottenute per comprendere 

gli scopi minacciati o compromessi dagli eventi scompensanti 
 

• analisi ed utilizzo delle informazioni tratte dalla storia di sviluppo del paziente per comprendere le 
sue attuali sensibilità psicologiche e le modalità di funzionamento sintomatico 

 
• introdurre i principali scopi ed anti-goal iper-investiti nei diversi quadri clinici ed addestrare gli 

allievi ad approfondire tali significati soggettivi per comprendere i sintomi del paziente; 
addestramento tramite simulate e casi clinici esemplificativi 

 
• i biases e le euristiche implicate nei principali quadri clinici: eseplificazione attraverso casi clinici ed 

utilizzo di tali informazioni ai fini terapeutici (introdurre procedure e funzioni delle tecniche di de-

biasing) 
 

• conoscenza ed analisi accurata dei meccanismi di mantenimento (rinforzo) ed aggravamento 
(generalizzazione) dei sintomi presentati dal paziente attraverso slide di introduzione, casi clinici 
esemplificativi e simulate 

 
• introdurre il concetto di obiettivo clinico (variabili psicologiche da manipolare [povertà bagaglio 

comportamentale, iper-investimento su uno scopo strategico, rimozione di meccanismi di 
mantenimento interpersonali, ecc.] per ottenere un cambiamento nei sintomi del paziente in quanto 
variabili dipendenti) differenziandolo dagli obiettivi di contratto condivisi con il paziente ed 
addestrare gli allievi a formulare obiettivi chiari, verificabili e coerenti con la concettualizzazione 
accurata dello specifico caso clinico osservato 

 
• introdurre il concetto di strategia clinica come sequenza di azioni terapeutiche su differenti variabili 

psicologiche implicate nella sintomatologia del pz. e nel suo mantenimento; addestrare gli allievi, 
attraverso casi clinici esemplificativi, a fare scelte strategiche ragionate e basate sulla specifica e 
puntuale concettualizzazione del caso clinico osservato 

 
• addestrare gli allievi a formulare obiettivi di contratto chiari e verificabili e a concordarli con il 

paziente al fine di favorire l’alleanza terapeutica e la cooperazione attiva del soggetto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma III anno - TRAINING 

 
OBIETTIVI DIDATTICI:  

1) Conoscere le teorie esplicative più accreditate relative ai principali quadri clinici, i principi fondanti 

e le implicazioni cliniche 

2) Essere in grado di definire obiettivi terapeutici, strategia e tecniche di intervento sulla base della 

formulazione dello specifico caso preso in esame (variabili psicologiche coinvolte, spiegazione del 

problema e del suo mantenimento, ecc.) 

3) Acquisire conoscenze e capacità per gestire tutte le fasi della terapia, con particolare riferimento ai 

possibili ostacoli nei singoli quadri clinici e alle implicazioni nella relazione terapeutica 

4) Acquisire criteri e competenze per l’osservazione dei segnali di raggiungimento dei risultati clinici 

previsti e progettati 

5) Addestramento all’utilizzazione delle procedure e delle tecniche di intervento 

6) Gestione della relazione terapeuta-paziente  

7) Supervisione dell'attività clinica. Pianificazione. verifica. aggiornamento, attuazione di strategie 

terapeutiche 

 

METODO DIDATTICO: 

- Al fine di indurre un apprendimento significativo si ricorrerà, quando possibile, a modalità 

esperienziali per poi indurre negli allievi osservazioni riflessive sulla base delle quali 

concettualizzare teoricamente i fenomeni osservati e, successivamente, impostare esercitazioni 

attive (esperienza concreta ���� osservazione riflessiva ���� concettualizzazione astratta ���� 

esercitazione attiva) 

- Nello svolgimento del percorso didattico si offre ampio spazio al materiale clinico, fornito dai didatti 

o dagli allievi, costituito da registrazione di sedute, trascritti e concettualizzazioni sintetiche di casi 

clinici trattati 

- Dei protocolli e delle procedure di intervento verranno enfatizzati gli aspetti procedurali e strategici 

(funzioni e scopi delle specifiche procedure cliniche rispetto al funzionamento del paziente) per non 

costruire dipendenza acritica dalle tattiche e dalle tecniche 

- Esercitazioni in vivo sulla condotta del terapeuta  

- Presentazione di casi clinici da parte degli allievi 

- Supervisioni dell’attività psicoterapeutica degli allievi (didattica e clinica) 

- Obiettivazione delle regole di funzionamento del terapeuta, come parti del suo più generale stile di 

comportamento (supervisione) 

- Ampio uso del role playing per la conduzione di sedute sulle quali effettuare le analisi ed i raffronti 

- Analisi dei materiale in termini quantitativi (sufficiente a prevedere e progettare) e in termini 

qualitativi (rilevanza e significati dei materiale raccolto, selezionato e prodotto) 



- Verifica della congruenza tra modello assunto, ipotesi di disfunzionalità e operazioni progettate 

- Verifiche di stato (congruenza tra previsioni e risultati) 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

1) La formulazione degli obiettivi terapeutici e della strategia clinica: esercitazioni su casi clinici 

2) Il contratto e l’organizzazione pratica della terapia 

3) Ostacoli nel trattamento e nella relazione terapeutica in riferimento ai principali quadri clinici 

4) Uso della storia di vita del paziente per la riduzione del problema secondario (auto-invalidazione 

ricorsiva � es.: “Sono un pazzo senza speranza di guarigione”) e per favorire il distanziamento 

critico dalle proprie convinzioni e scopi (es.: “Certi scopi sono così importanti e sono così credibili 

certe regole e credenze perché li hai appresi attraverso particolari esperienze dolorose e/o da 

persone per te molto significative”) 

5) La ristrutturazione cognitiva: significato, rilevanza, strategia generale e procedure specifiche 

6) Procedure di debiasing e modulazione della percezione di probabilità e gravità di accadimento di un 

evento dannoso o desiderato (distanziamento critico dalle proprie previsioni ed “impressioni”) 

7) Arricchimento del bagaglio di abilità del paziente: il training assertivo e delle abilità sociali (SE GIÀ 

PREVISTO NELLE LEZIONI ACCADEMICHE OMETTERE); l’addestramento al Problem Solving ed alla 

Decision Making; l’uso del modellamento in vitro (studio) ed in vivo; il Coping Imagery; il Role 

Playing in seduta, ecc. 

8) Interventi di legittimazione della soggettività del paziente (emozioni, sensibilità, desideri, scopi, 

preferenze ed avversioni, caratteristiche soggettive, ecc.): rilevanza del tema e procedure di  

9) L’Imagery with Rescripting ed altre procedure di intervento (es.: tecnica delle due sedie, ri-

esposizione in vivo, uso delle fotografie, esposizione alle facce disprezzanti, ecc.) sulle esperienze 

traumatiche  di apprendimento (umiliazioni, colpevolizzazioni, abusi fisici e psicologici, ecc.): 

desensibilizzazione rispetto al potere emotigeno (evocazione) di particolari condizioni esperienziali; 

fronteggiamento attivo della situazione al fine di non viverla più come “soverchiante” e 

“paralizzante”; addestramento all’esplicitazione di diritti assertivi di fronte a persone disprezzanti, 

colpevolizzanti e/o squalificanti; ecc. 

 

PIANO DELLA DIDATTICA: 

 
• far esercitare gli allievi, attraverso casi clinici da loro proposti, sulla formulazione degli obiettivi 

terapeutici e sulla progettazione di una strategia clinica ragionata 

• lezione teorico-esemplificativa sulle modalità concrete di organizzazione e gestione della terapia, di 

rapporto con il paziente e di organizzazione delle sedute 



• far esercitare gli allievi nella ricostruzione della storia di apprendimento del paziente e nel suo 

utilizzo clinico � distanziamento critico da proprie credenze, regole e scopi percepiti come 

ineludibili; riduzione del problema secondario (auto-invalidazione ricorsiva) 

• introdurre il concetto di ristrutturazione cognitiva e addestrare gli allievi alle principali procedure di 

de-biasing introducendole previamente con slide e letture ad hoc (Es.: “La struttura della magia”; le 

classiche dispute socratiche di Ellis, ecc.): fare ricorso a simulate in classe e ascolto di cassette 

relative a sedute condotte dal didatta 

• addestrare gli allievi all’uso dei training di abilità sottoponendo loro a tale addestramento: problem-

solving, decision-making, assertività ed abilità sociali, role-playing, coping imagery, ecc. 

• introdurre il tema delle esperienze di mancata legittimazione della propria soggettività (o 

invalidazione) come variabile di particolare rilevanza nella determinazione e nel mantenimento 

(auto-invalidazione ricorsiva) di numerose sofferenze cliniche; addestrare gli allievi attraverso stralci 

clinici riportati dal didatta alle procedure di legittimazione della soggettività del paziente; utilizzare 

casi clinici esemplificativi per far esercitare gli allievi ad ipotizzare possibili interventi di validazione 

• Addestrare gli allievi alle principali tecniche di controllo delle emozioni attraverso casi clinici 

esemplificativi e sottoponendo loro a tali procedure cliniche (quando possibile) 

 

 
 
 
 

IV° Anno  

 

Tema generale 
 
supervisione clinica sia sul versante tecnico che personale 
 
Al termine del quarto anno l’allievo deve  

1 saper condurre un caso clinico utilizzando l’approccio, le strategie  e le tecniche cognitiviste avendo 
la capacità di integrare queste con altre correnti psicoterapeutiche, psicofarmacologiche e 
psicoeducative, insomma sapere gestire un caso nel suo insieme. 

2 aver elaborato una tesina per l’esame 
3 gestire i propri schemi nella relazione terapeutica. 

concretamenteIl lavoro in aula e acasa prevede:la preparazione e la supervisione de: 

• I casi clinici 
• La tesina 

 
 
 


