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fondatrice e direttrice dell´Istituto “Dialogo-Schematherapy” (www.dialogo-schematherapy.it) è una
psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale. Oltre all’attività clinica, ricopre il ruolo di
docente/trainer e supervisore in Schema Therapy riconosciuta dalla Societá Internazionale di Schema
Therapy. Raffaella è docente presso diversi istituti ad orientamento cognitivo-comportamentale in Germania
e Svizzera (Ausbildungsprogramm psychologische Psychotherapie der Goethe Universität Frankfurt, AWKV,
Friedrichsdorf, AWKV Kassel, CIP Bamberg, CIP Erlangen, AIM-Verhaltenstherapie- Bern) e in centri
specializzati nella formazione in Schema Therapy in Germania , Austria e Svizzera (IST-F Frankfurt, Nest
Nürnberg, ISTOS Ostschweiz). Infine, Raffaella svolge attività come Supervisore in Schema Therapy presso
l’IST-F Frankfurt e presso gli istituti di Schema Therapy di New York e New Jersey (International Training
and Certification Program).

(info@psychotherapie-calzoni.de; www.dialogo-schematherapy.it ( sito in allestimento))
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Presentazione
La SCHEMA THERAPY (ST) é uno sviluppo innovativo della psicoterapia cognitiva
comportamentale altamente efficace nel trattamento dei disturbi di personalità e di disturbi
psicologici cronici o difficili da trattare.
Essa integra, oltre la CBT, diversi approcci psicoterapeutici quali la Gestalt, l’analisi transazionale,
l’ipnoterapia e concetti della teoria dell’attaccamento e delle scuole psicodinamiche, offrendo un
concetto esplicativo molto chiaro e in sé consistente e un approccio di trattamento facilmente
applicabile.
La Schema Therapy mira a individuare con il Paziente i propri schemi e modalità disfunzionali e le
loro origini nell’infanzia, a riconoscerne gli effetti nella vita e a trovare attivamente modalità
funzionali per smantellarli.
Per fare questo utilizza tecniche cognitive, comportamentali e di attivazione emotiva adattate e
calibrate alla ST o create proprio per la ST.
Un ruolo centrale nel processo terapeutico è da individuare nella particolare impostazione della
relazione terapeutica che punta , in modo esplicito e nei limiti del possibile, a soddisfare i bisogni
del Paziente, non colti nell´infanzia, in termini di una “limited reparenting”.
Il ciclo di workshop da noi organizzato si rivolge a psicoterapeuti, laureati in psicologia o
medicina, che hanno concluso o sono in uno stadio avanzato di formazione e offre in 4
moduli, a cui è possibile partecipare separatamente, le basi teoriche necessarie (min 60 ore)
per diventare TERAPEUTA ED EV. TRAINER E SUPERVISORE IN SCHEMA THERAPY
RICONOSCIUTO DALL’ INTERNATIONAL SOCIETY OF SCHEMA THERAPY ( ISST).
Per ulteriori informazioni rispetto ai criteri necessari all’acquisizione della certificazione
ISST fare riferimento al seguente link:
http://isst-online.com/sites/default/files/2013%20ISST%20CERTIFICATION%20REQUIREMENTS-2.pdf
( prossimamente in versione italiana sul sito www.dialogo-schematherapy.it)
I moduli sono a carattere altamente pratico ed esperienziale con numerosi esempi dal vivo, video e
roleplays che mirano all’acquisizione di padronanza e dimestichezza nel lavorare con la ST nel
concettualizzare i casi, nell´applicare le diverse startegie e nell´impostare la relazione terapeutica
sia a seconda dei diversi disturbi che rispetto a problemi particolari.
La formazione base verrà offerta in italiano.
I Workshop sono a numero chiuso ( 40 iscritti per il WS1 e 20 iscritti per il WS 2, WS3, WS4).
IL WORKSHOP DI PRIMO LIVELLO O LIVELLO BASE (WS 1) SARÀ ATTIVATO
NELLE SEDI DI ROMA, LECCE E VERONA .
I WORKSHOP DI SECONDO (WS 2), TERZO (WS3) E QUARTO LIVELLO (WS 4)
SARANNO ATTIVATI SOLO PRESSO LA SEDE DI ROMA.
I PARTECIPANTI ISCRITTI AL WS 1 PRESSO LA SEDE DI LECCE POTRANNO
ISCRIVERSI AI LIVELLI SUCCESSIVI CHE SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DI
ROMA, PREVIA VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ DEI POSTI.
La quota di partecipazione al WS 1 è di euro 310,00 iva inclusa.
La quota di partecipazione al WS 2, WS 3 e WS 4 è di euro 390,00 iva inclusa per ciascun
WS.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CICLO COMPLETO DI WORKSHOP (WS 1,
WS 2, WS 3 E WS 4) È DI EURO 1500,00 IVA INCLUSA.
PER LE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO ENTRO IL 20 DICEMBRE 2013 SARÀ
APPLICATO UNO SCONTO DEL 10% , QUINDI LA QUOTA SARÀ DI EURO 1.350,00
IVA INCLUSA.

WORKSHOP 1 : INTRODUZIONE ALLA SCHEMA
THERAPY (ST)
LECCE, 7-8 FEBBRAIO

2014

Obiettivo formativo :
•
•
•

presentazione della base teorica della Schema Therapy e della limited Reparenting
Applicazione e specificazione di trattamento della ST secondo i diversi disturbi
prima concettualizzazione dei casi secondo il modello degli schemi e die Modes

Programma
•

•
•
•
•

Teoria di base
◦ Schemi, coping Styles e Modes (con live demo e role play)
◦ Ruolo di bisogni principali nella Teoria della Schema Therapy e nel limited Reparenting
Presentazione delle strategie della ST (tecniche cognitive, esperienziali e comportamentali)
Efficacia della ST
Concettualizzazione del caso
ST con i disturbi di personalita´
◦ Borderline
◦ Narcisimo
◦ Cluster C

COSTO
La quota di partecipazione è di euro 310,00 iva inclusa
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per partecipare al WS 1 sede di Lecce è necessario compilare la scheda di iscrizione online entro e
non oltre il 10 gennaio 2014 ed effettuare contestualmente il pagamento dell’acconto di euro 100,00
iva inclusa , a mezzo bonifico bancario a : Associazione di Psicologia Cognitiva, Banca
Popolare dell‘ Emilia Romagna IBAN IT77Q0538703202000001606330.
Entro il 17 gennaio 2014 sarà comunicata la conferma di attivazione del WS 1 ed indicata la data
di pagamento del saldo dovuto di euro 210,00 iva compresa..
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di attivazione verrà rimborsata la quota di
iscrizione versata.
ORARI E SEDE DEL CORSO
Il WS 1 si terra a Lecce, presso il GRAN HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI - VIA
PORTA D'EUROPA - LECCE L’orario per le due giornata sarà 9.00-13.00/14.00-18.00
ECM E’ previsto l’accreditamento ECM

