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ROMA, 30 MAGGIO 2014 

AUDITORIUM VIA RIETI CENTRO CONVEGNI -  VIA RIETI, 13 – 

VERONA, 31 MAGGIO 2014 

HOTEL S. MARCO CITY RESORT & SPA – VIA LONGHENA, 42 –  



PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

L'obiettivo del corso è quello di identificare le caratteristiche e i pattern 

tipici del funzionamento narcisistico di personalità, con particolare 

attenzione all'autostima e alla disregolazione emotiva, alla 

compromissione del funzionamento empatico, alla reattività 

interpersonale e all’evitamento. Saranno discusse le principali difficoltà nel 

costruire un'alleanza terapeutica con i pazienti con disturbo narcisistico di 

personalità. In particolare, le caratteristiche eclatanti del paziente e i 

comportamenti interpersonali spesso tendono a prevalere e mascherare il 

disagio interno e le esperienze dolorose di fluttuazione dell'autostima ed 

autocritica. L'importanza di bilanciare l'evitamento di questi pazienti e le 

spinte a rifiutare il terapeuta e a interrompere la terapia, possono essere 

contrastati incoraggiando e rendendo questi pazienti in grado di affrontare 

e riflettere sulle loro esperienze e i loro comportamenti. Sarà inoltre 

discusso l'impatto del trauma narcisistico sottostante sulla presentazione e 

sul funzionamento dei pazienti. L'ideazione suicidaria può essere presente, 

spesso caratterizzata da assenza di depressione, mancanza di 

comunicazione e presenza di eventi di vita che minano l'autostima. Sarà 

proposto e illustrato un approccio terapeutico collaborativo al narcisismo 

patologico e al disturbo narcisistico di personalità che mira a coinvolgere i 

pazienti e a promuovere la loro curiosità, lo sviluppo di narrazioni coerenti 

e la capacità autoriflessiva. Saranno riassunte e discusse aree e indicazioni 

di possibili cambiamenti nel Sè e nel funzionamento interpersonale e 

professionale.  Inoltre, sarà discussa l'influenza di aspetti culturali nel 

narcisismo normale e patologico. 

La prima parte del corso si focalizzerà sull'identificazione del paziente 

narcisistico e sulla comprensione delle fluttuazioni dell'autostima e la 

compresenza e le discrepanze tra facciata esterna e lotte interne. La 

seconda parte del corso affronterà il tema della costruzione dell'alleanza 

terapeutica, del trauma e del suicidio e le modalità di trattamento.  

 



ELSA RONNINGSTAM 

 

Elsa Ronningstam, è Professore Associato di Psicologia presso il 

Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Harvard-Mclean 

Hospital, Belmont, Massachusetts. E' psicologa e psicoanalista, docente 

della Società Psicoanalitica di Boston. 

Negli ultimi 30 anni, la Prof. Ronningstam si è occupata di narcisismo 

patologico e disturbo narcisistico di personalità. E' tra le poche autrici 

al mondo ad essersi occupata così estensivamente di questa tematica.  

E' autrice di numerose pubblicazioni sul tema e tiene seminari e corsi 

a livello internazionale. Tra le sue principali pubblicazioni ci sono il 

manuale “Identifying and Understanding the Narcissistic Personality”, 

di cui è autrice e il manuale “Disorders of Narcissism - Diagnostic 

Clinical and Empirical Implications”, di cui è curatrice, che è stato 

tradotto in italiano e pubblicato da Raffaello Cortina Editore nel 2001, 

con il titolo “I disturbi del narcisismo”.    

E’ co-autrice dell’intervista diagnostica per il narcisismo (DIN). 

La grande esperienza clinica unita alla notevole produzione scientifica 

rende la Prof. Ronningstam una delle massime esperte mondiali su 

questo argomento. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

 

8.30: Iscrizione dei partecipanti 

9-9,15 

Introduzione: Maria Elena Ridolfi  

9.15-11.00 

Narcisismo normale e patologico: i confini; il paziente 

narcisistico: presentazione esterna ed esperienze interiori; 

illustrazione di casi clinici 

11.00-11.30: pausa 

11.30-13.00 

Narcisismo patologico e disturbo narcisistico di personalità: 

caratteristiche cliniche, diagnosi differenziale, sviluppo ed 

influenze culturali 

13.00-14.00: pranzo 

14.00-15,30 

Trauma emotivo narcisistico, paura e suicidio 

15,30- 17,30  

Trattamento: la motivazione al trattamento, caratteristiche di un 

approccio esplorativo collaborativo per la costruzione 

dell’alleanza terapeutica e del trattamento, diverse modalità di 

intervento, sfide ed insidie 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

SEDE DELL’INCONTRO FORMATIVO – ROMA E VERONA 

 

ROMA – Venerdi 30 maggio 2014 – presso AUDITORIUM VIA 

RIETI CENTRO CONVEGNI -  Via Rieti, 13 – 

DALLA STAZIONE TERMINI: bus 86 per 4 fermate, scendere alla fermata Fiume e proseguire a piedi 

per 150 metri fino a Via Rieti , a piedi 1,7 km 

 

IN AUTO: Autostrada A1 FIRENZE-NAPOLI: Uscita Salaria, direzione centro fino a Piazza Fiume.  

 

PARCHEGGI PUBBLICI: Via Mantova, Via Sicilia. 

 

VERONA – Sabato 31 maggio 2014 – presso HOTEL S. MARCO 

CITY RESORT & SPA – Via Longhena, 42 –  

 
IN AUTO  

Da Verona Nord Imboccare la tangenziale direzione Verona Centro. Alla fine della tangenziale svoltare 
a sinistra e continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare diritto per Viale Colonnello Galliano. Al 
primo semaforo svoltare a sinistra in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. Svoltare a 
sinistra. 30 metri a sinistra c’è l’Hotel. 
Da Verona Sud :Seguire indicazioni per Fiera / Verona Centro. Continuare per Viale delle Nazioni. 

Continuare per Viale del Lavoro. Continuare per Viale del Piave. Arrivati a Piazzale Porta Nuova svoltare 
a sinistra. Proseguire per Viale Luciano Dal Cero. Continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare 
diritto per Viale Colonnello Galliano. Al primo semaforo svoltare a sinistra in Via San Marco. Proseguire 
diritto fino al semaforo. Svoltare a sinistra. 30 metri a sinistra c’è l’Hotel. 
 
Dall’Aeroporto 

Imboccare la tangenziale direzione Verona Centro. Alla fine della tangenziale svoltare a sinistra e 
continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare diritto per Viale Colonnello Galliano. Al primo 
semaforo svoltare a sinistra in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. Svoltare a sinistra. 30 
metri a sinistra c’è l’Hotel. 

 

 

 

ECM  

Sarà richiesto l’accreditamento ECM (previsti 8 crediti ECM) 

 

E’ prevista la traduzione consecutiva 



 

COSTO 

Il costo è di € 97,60 IVA INCLUSA per iscrizioni che perverranno entro 

il 15 Aprile. Successivamente a questa data e non oltre il 15 Maggio il 

costo sarà di € 109,80 IVA INCLUSA. Per gli specializzandi delle scuole 

APC/SPC la partecipazione è gratuita. 

 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione online, 

evidenziando nella stessa il numero del CRO del bonifico effettuato, 

intestato a: Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , Banca Popolare 

dell‘ Emilia Romagna ; 

IBAN Seminario Roma:     IT87K0538703202000001606300 

IBAN Seminario Verona:    IT64L0538703202000001606301  

  

Al termine del corso,  verrà rilasciato l’ attestato di frequenza con 

i crediti ECM. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l 

Viale Castro Pretorio, 116 Roma 

Tel +39 06 44704193 

Email: iscrizioniworkshop@apc.it 

 

 

  

 


