
Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC s.r.l. / Sede di Grosseto

‘‘DISTURBI CORRELATI A DISTURBI TRAUMATICI: PSICOPATOLOGIA’’
DR. GIOVANNI LIOTTI

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l .
consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata di formazione, 

nell'ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo la possibilità  di interagire con i didatti. 

La presenza del dott Giovanni Liotti, docente e didatta SPC (5 marzo 2016), 
del dott. Andrea Gragnani, docente e didatta SPC 

e responsabile della sede SPC Grosseto  (15 aprile 2016)
 consentirà un contatto diretto con la scuola stessa e  con i modelli didattici. 

Le giornate sono  rivolte a laureati in medicina o psicologia
 che desiderano specializzarsi in psicoterapia ed a psicoterapeuti

 che possono essere interessati a frequentare un 
master quadriennale in psicoterapia cognitiva

‘‘DISTURBO DI PANICO E AGORAFOBIA’’

15 APRILE 2016 

5 MARZO 2016  
10.00-14.00/15.00-19.00  

10.00-14.00/15.00-19.00  
DR. ANDREA GRAGNANI

PRESSO SEDE SPC DI GROSSETO- Via Giovanni Lanza, 26 , Grosseto
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. La partecipazione è a 
numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

DR. GIOVANNI LIOTTI

Scuola 
di Psicoterapia 
Cognitiva s.r.l.

Associazione 
di Psicologia
Cognitiva 

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

Sedi SPC s.r.l. / APC Roma

12 FEBBRAIO 2016  
9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

6 MAGGIO 2016  
9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

DR. GIUSEPPE ROMANO
‘‘STRUMENTI, PROCEDURE E TECNICHE DI ASSESTMENT IN ETÀ EVOLUTIVA’’

‘‘DISTURBI CORRELATI A DISTURBI TRAUMATICI: PSICOPATOLOGIA’’

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva e l’Associazione di Psicologia Cognitiva

 consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata 
di formazione, nell’ambito delle attività previste 

del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, 
offrendo la possibilità di interagire con i didatti. 

La presenza del dott. Giovanni Liotti e del dr Giuseppe Romano, didatti e docenti APC/SPC 
consentirà un contatto diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici. 

Le giornate sono rivolte a laureati in medicina 
o psicologia che desiderano specializzarsi in psicoterapia

 ed a psicoterapeuti che possono essere interessati a frequentare 
un master quadriennale in psicoterapia cognitiva.

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC s.r.l. / Sede di Ancona

‘‘LEZIONE DI TRAINING’’
DR. GIUSEPPE ROMANO

‘‘DEPRESSIONE’’

24 GIUGNO 2016 

20 MAGGIO 2016 
15.00-20.00  

15.00-20.00  
DR.SSA ANTONELLA RAINONE 

Presso SEDE SPC DI ANCONA -  - VIA PIAVE, 14 - ANCONA
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.
consentono la partecipazione  senza impegno ad una giornata di formazione, 

nell’ambito delle attività previste del Corso di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, 

offrendo la possibilità  di interagire con  i didatti.
 La presenza del dott. Giuseppe Romano, docente e didatta  SPC (20 maggio 2016), 

della  dott.ssa Antonella Rainone, docente e didatta SPC (24 giugno 2016) 
consentirà un contatto diretto con la scuola stessa e  con i modelli didattici.  

Le giornate sono  rivolte a laureati in medicina o psicologia che desiderano specializzarsi in 
psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono essere interessati 
a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva.   

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a  numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC s.r.l. / Sede di Ancona

‘‘PROCESSI PSICOLOGICI E PSICOPATOLOGIA’’
DR. AMELIA GANGEMI

‘‘SESSUOLOGIA’’

22 OTTOBRE 2016 

30 SETTEMBRE 2016 
15.00-20.00  

15.00-20.00  
DR.SSA ANTONIO FENELLI

Presso SEDE SPC DI ANCONA -  - VIA PIAVE, 14 - ANCONA
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.
consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata di formazione, 

nell’ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione 
in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo 

la possibilità  di interagire con i didatti. 
La presenza della dr.ssa Amelia Gangemi, docente SPC (30 settembre 2016), 

del dr.Antonio Fenelli, docente SPC (22 ottobre 2016) consentirà 
un contatto diretto con la scuola stessa e  con i modelli didattici.  

Le giornate sono  rivolte a laureati in medicina o psicologia 
che desiderano specializzarsi in psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono essere interessati 

a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC  / Sede di Grosseto

‘‘TECNICHE DI INTERVENTO IN ETÀ EVOLUTIVA’’
DR. CARLO BUONANNO

‘‘LEZIONE DI TRAINING’’

14 OTTOBRE 2016 

24 SETTEMBRE 2016 
10.00-14.00/15.00-19.00  

10.00-14.00/15.00-19.00  
DR. ANDREA GRAGNANI

PRESSO SEDE SPC DI GROSSETO- Via Giovanni Lanza, 26 , Grosseto
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l .consentono 
la partecipazione senza impegno ad una giornata di formazione, 
nell’ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione 

in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo la possibilità di interagire con i didatti.
 La presenza del dott. Carlo Buonanno,  docente e didatta SPC (24 settembre 2016), 

del dott. Andrea Gragnani, docente e didatta SPC e responsabile della sede 
SPC Grosseto (14 ottobre 2016) consentirà un contatto diretto con la scuola 

stessa e con i modelli didattici. Le giornate sono rivolte a laureati in medicina o
 psicologia che desiderano specializzarsi in psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono 

essere interessati a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC s.r.l. / Sede di Napoli

‘‘STORIA DEL COGNITIVISMO CLINICO’’
DR. ANTONIO SEMERARI

‘‘DEPRESSIONE’’

15 OTTOBRE 2016 

11 Giugno 2016 
09.30-13.30/14.30-18.30   

09.30-13.30/14.30-18.30  
DR.SSA  ANTONELLA RAINONE

CASA DI CURA VILLA CAMALDOLI – VIA ANTONIO CINQUE, 93-95- NAPOLI
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.
consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata di formazione, 

nell’ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione 
in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo la possibilità di interagire con i didatti. 

La presenza del Dr. Antonio Semerari, docente e didatta SPC (11 giugno 2016), 
e della dr.ssa Antonella Rainone, docente e didatta SPC (15 ottobre ) 

consentirà un contatto diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici. 
Le giornate sono rivolte a laureati in medicina o psicologia che desiderano 

specializzarsi in psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono essere 
interessati a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Scuola 
di Psicoterapia 
Cognitiva s.r.l.

Associazione 
di Psicologia
Cognitiva 

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

Sedi SPC / APC Roma

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a  numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC  / Sede di Reggio Calabria

‘‘DISTURBI CORRELATI A SVILUPPI TRAUMATICI: PSICOPATOLOGIA’’
DR. GIOVANNI LIOTTI

‘‘LEZIONE DI TRAINING’’

7 MAGGIO 2016 

29 GENNAIO 2016 
09.00-13.00/14.00-18.00   

09.00-13.00/14.00-18.00  
DR. GIUSEPPE NICOLO’

SEDE SPC DI REGGIO CALABRIA - VIA PRATO, 2 - REGGIO CALABRIA
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.
consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata di formazione,

 nell’ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione
 in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo la possibilità 

di interagire con i didatti. La presenza del dott.Giovanni Liotti, 
docente e didatta SPC (29 gennaio 2016), del dott.Giuseppe Nicolo, docente e didatta SPC 

e responsabile della sede SPC Reggio Calabria (7 maggio 2016) consentirà un contatto 
diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici. 

Le giornate sono rivolte a laureati 
in medicina o psicologia che desiderano specializzarsi 

in psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono essere interessati 
a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste. 
La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

SPC s.r.l. / Sede di Reggio Calabria

‘‘PSICOPATOLOGIA DELL’ETA EVOLUTIVA’’
DR. GIUSEPPE ROMANO

‘‘LEZIONE DI TRAINING’’

8 OTTOBRE 2016 

2 SETTEMBRE 2016 
09.00-13.00/14.00-18.00   

09.00-13.00/14.00-18.00  
DR. NINO CARCIONE

SEDE SPC DI REGGIO CALABRIA - VIA PRATO, 2 - REGGIO CALABRIA
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.
consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata di formazione,

 nell’ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione
 in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo la possibilità 

di interagire con i didatti. La presenza del dott.Giovanni Liotti, 
docente e didatta SPC (29 gennaio 2016), del dott.Giuseppe Nicolo, docente e didatta SPC 

e responsabile della sede SPC Reggio Calabria (7 maggio 2016) consentirà un contatto 
diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici. Le giornate sono rivolte a laureati 

in medicina o psicologia che desiderano specializzarsi 
in psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono essere interessati 
a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva

Per partecipare è necessario compilare la scheda online relativa al giorno prescelto .

Si ricorda che è possibile partecipare ad una sola giornata delle due previste.
La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

Scuola 
di Psicoterapia 
Cognitiva s.r.l.

Associazione 
di Psicologia
Cognitiva 

Direttore delle scuole: Prof. Francesco Mancini

Sedi SPC  / APC Verona

‘‘LEZIONE DI TRAINING’’
       DR.SSA FRANCESCA BAGGIO

‘‘LEZIONE DI TRAINING’’

25 GIUGNO 2016 

22 MAGGIO 2016 
09.00-13.00/14.00-18.00   

09.00-13.00/14.00-18.00  
DR. ANTONIO NISI

SEDE APC/SPC S.R.L DI VERONA - VIA GAETANO TREZZA, 12- VERONA
PER INFORMAZIONI : SPC TEL. 06/44361288  O INVIARE UNA E-MAIL A : corsi@apc.it

 Lezioni  aperte ai laureati in Psicologia o in Medicina  

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
e l’Associazione di Psicologia Cognitiva consentono la partecipazione senza 

impegno ad una giornata di formazione, nell’ambito delle attività previste 
del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, 

offrendo la possibilità di interagire con i didatti. 
La presenza della  Dr.ssa Francesca Baggio (22 maggio 2016) e del dr. Antonio Nisi (25 giugno 2016)
 didatti e docenti SPC/APC consentirà un contatto diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici. 

Le giornate sono rivolte a laureati in medicina o psicologia che desiderano specializzarsi 
in psicoterapia ed a psicoterapeuti che possono essere interessati a

 frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva.

 La partecipazione è a numero chiuso. Sarà lasciato un attestato di partecipazione. 

9.00-13.00/14.00-18.00 

Le giornate gratuite offerte dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva e l'Associazione di 
Psicologia Cognitiva  consentono la partecipazione senza impegno ad una giornata di 

formazione, nell'ambito delle attività previste del Corso di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, offrendo la possibilità  di interagire con i 

didatti. La presenza della prof.ssa Amelia Gangemi, docente APC/SPC consentirà un 
contatto diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici. Le giornate sono  rivolte 
a laureati in medicina o psicologia che desiderano specializzarsi in psicoterapia ed a 
psicoterapeuti che possono essere interessati a frequentare un master quadriennale in 

psicoterapia cognitiva.

VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017

‘‘PROCESSI COGNITIVI E PSICOPATOLOGIA’’

PROF.SSA AMELIA GANGEMI

SEDE: Roma Scout Center - Largo dello Scoutismo, 1 Roma
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