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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso si articola in due moduli, di quattro giornate ciascuno, con l’obiettivo di formare
psicoterapeuti ad orientarsi all’interno del mondo della coppia e della famiglia con gli strumenti
tipici del cognitivismo clinico, integrato da elementi di psicologia sistemica.
In un’ottica teorico-pratica vengono alternate giornate prettamente teoriche a giornate che
riprendono i contenuti in forma di laboratorio.

DOCENTI
Francesca Micaela Serrani, psicologa-psicoterapeuta docente APC-SPC
Michele Masotto, psicoterapeuta, mediatore familiare e docente APC-SPC
Antonio Nisi, Psicologo-Psicoterapeuta, didatta APC-SPC
Loredana Pagliarani, psicoterapeuta individuale e di coppia didatta APC-SPC, formatore e
supervisore comunità terapeutica LA TERRA a Padova;

IL CORSO E’ RIVOLTO A SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA (3° E
4°ANNO) E PSICOTERAPEUTI.
Durata: Il Corso prevede un numero complessivo di 64 ore, divise in due moduli da 32 ore
ciascuno. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica. Orario: 09:00-13:0014:00-18:00
Sede: APC E SPC S.R.L. SEDE DI VERONA - VIA GAETANO TREZZA, 12. TEL. 045.8000850
FAX 045.597094

E’ PREVISTO
MODULO.

L’ACCREDITAMENTO

ECM

PER

SINGOLO

L’ATTESTATO ECM DEL CORSO SARÀ RILASCIATO AI PARTECIPANTI CHE
AVRANNO FREQUENTATO TUTTE LE QUATTRO GIORNATE PREVISTE PER OGNI
SINGOLO MODULO E SOSTENUTO I TEST FINALI DI APPRENDIMENTO.
Si informa che gli allievi specializzandi sono esonerati dall'obbligo dell' ECM, come quanto stabilito
dall’AGE.NA.S. (Agenzia Nazionale Per i servizi Sanitari Regionale) (“È esonerato dall'obbligo dell' E.C.M. il
personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di
appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea
specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di
aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo
E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.” )

Costi e modalità di iscrizione:
La quota di partecipazione per ogni modulo è di euro 481,90 iva inclusa.
E’ possibile partecipare ad ogni singolo modulo, compilando la scheda di iscrizione online entro
e non oltre il 16 gennaio 2015 ed effettuare contestualmente il pagamento dell’acconto di euro
150,00 iva inclusa per ogni modulo, a mezzo bonifico bancario a: IGB Scuola di Psicoterapia
Cognitiva s.r.l. IBAN: IT07V0538703202000001682252 BIC: BPMOIT22.
Entro il 19 gennaio 2015 sarà comunicata la conferma di attivazione dei moduli ed indicata la data
di pagamento del saldo dovuto di euro 331,90 iva inclusa.

PROGRAMMA
PRIMO MODULO: SCELTA DEL PARTNER E INCASTRO DI COPPIA

PRIMA GIORNATA
24 GENNAIO 2015
9.00-13.00

Il processo di selezione e scelta del partner: l’ottica relazionale (Pagliarani)
14.00-18.00

Il processo di selezione e scelta del partner e le patologie individuali (Nisi)
SECONDA GIORNATA
25 GENNAIO 2015

Terapia di coppia: al di là dell’incastro, la storia della coppia tra delusioni e
disillusioni
Masotto (4 ore)
Terapia di coppia: al di là dell’incastro, la storia della coppia tra delusioni e
disillusioni: laboratorio.
Pagliarani – Masotto (4 ore)

7 FEBBRAIO 2015
TERZA GIORNATA

Laboratorio con analisi di casi videoregistrati
Pagliarani – Masotto (4 ore)
Schema therapy, invischiamento e terapia di coppia
Serrani (4 ore)

8 FEBBRAIO 2015
QUARTA GIORNATA

Schema therapy e terapia di coppia
Serrani (8 ore)
SECONDO MODULO: PSICOTERAPIA DELLA COPPIA
8 MARZO 2015
PRIMA GIORNATA

Terapia di coppia: lavorare sugli schemi e sulle attribuzioni
Pagliarani (4 ore)
Laboratorio con analisi di casi videoregistrati
Pagliarani – Masotto (4 ore)

21 MARZO 2015
SECONDA GIORNATA

Terapia di coppia: strumenti di diagnosi relazionale e homeworks
Pagliarani (8 ore)

22 MARZO 2015
TERZA GIORNATA

Laboratorio con analisi di casi videoregistrati
Pagliarani – Masotto (8 ore)

11 APRILE 2015
QUARTA GIORNATA

Situazioni specifiche in terapia di coppia (problematiche sessuali, stallo di coppia)
Pagliarani – Masotto (8 ore)
Per informazioni scrivere a iscrizioniworkshop@apc.it

