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Trattare pazienti con Disturbi di Personalita’ continua ad essere una sfida per il clinico. 
La maggior parte degli studi sull’efficacia dei trattamenti si concentra sul Disturbo Borderline di 
Personalita’ ed in particolare su specifiche dimensioni problematiche. 
La Terapia Dialettica Comportamentale DBT e’ una terapia evidence-based che si focalizza sul 
trattamento di coloro che presentano una grave disregolazione emotiva. Questo trattamento include 
quindi un’ampia popolazione clinica sia in termini di eta’, ovvero adulti e adolescenti sia in termini di 
disturbo ovvero disturbo borderline di personalità, uso di sostanze, disturbi alimentari, disturbi post 
traumatici, disturbi dissociativi.
In questo corso verranno illustrati i paradigmi teorici dell’intervento ma soprattutto verra’ dato spazio 
agli strumenti pratici in modo che i partecipanti possano fin da subito includere nella propria pratica 
clinica alcune strategie e tecniche di trattamento. Si affrontera’ soprattutto a terapia individuale, lo skill 
training ed il lavoro in team, offrendo un focus pratico, verranno usati esempi clinici, video, 
dimostrazioni attraverso role-play ed esercizi volti ad apprendere le basi di questo modello 
d’intervento. 

PRESENTAZIONE



GIOVEDI 7 APRILE 2016

VENERDI 8 APRILE 2016

SABATO 9 APRILE 2016

PROGRAMMA



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma   www.apc.it 
Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni e-mail: iscrizioniworkshop@apc.it  

Quote di partecipazione
Euro 210,00 iva inclusa  entro il 29 febbraio 2016
Euro 250,00 iva inclusa dopo il 29 febbraio e non oltre  il 24 marzo 2016

Per iscriversi è necessario compilare la scheda online e versare 
contestualmente la quota di partecipazione prescelta entro 
i termini sopraindicati .
Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul 
conto intestato a Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl , 
IBAN IT64L0538703202000001606301, specificando nella causale 
del versamento “DBTUDINE 2016”.

Il corso è rivolto a infermieri, operatori ed educatori psichiatrici,
psicologi, medici,  specializzandi  in psicoterapia, 
psicoterapeuti e psichiatri.
Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 40.
E’  previsto l’accreditamento ECM ( 26,1 crediti ECM)
sara’ rilasciato un  attestato di partecipazione

COSTI E MODALITÀ 
D’ ISCRIZIONE

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Dott.ssa Elena Prunetti Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l
e-mail: elena.prunetti@casadicuravillamargherita.it
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