
Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl

PALERMO,  12 MAGGIO   2017
ORARIO   10:00-13.00/14:00-17:30

GIORNATA INTRODUTTIVA 
ALLA SCHEMA THERAPY (ST)ALLA SCHEMA THERAPY (ST)

SEDE:  IGB SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L. - VIA SIRACUSA, 7  - PALERMO -
Per informazioni: iscrizioniworkshop@apc.it

Docente: Dr.ssa Barbara Basile
Psicologa, Psicoterapeuta  Cognitivo Comportamentale, Supervisore e docente/trainer in Schema 
Therapy riconosciuta dalla Società Internazionale di Schema Therapy (ISST).  Docente Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC, APC, IGB, affiliata all’Istituto Dialogo Schema Therapy
di Francoforte

Workshop a numero chiuso
rivolto a Specializzandi in Psicoterapia, Psicoterapeuti, Psichiatri

E’ previsto l’accreditamento ECM  (9,6 crediti)



Presentazione

La Schema Therapy (ST) è un approccio di terapia integrato che negli ultimi anni ha ricevuto molta

attenzione e consenso non solo negli USA, dove è stata fondata da Jeffrey Young, ma anche in altri

paesi. L’obiettivo principale del modello è aiutare il paziente a riconoscere e soddisfare i suoi bisogni

emotivi fondamentali; bisogni che erano stati frustrati in età evolutiva dai caregiver e che possono

aver contribuito all’esordio e al mantenimento di un disturbo psichico. Alcuni dei principali bisogni

emotivi tipici in età infantile, indispensabili durante tutto l’arco della vita, includono un attaccamento

sicuro, un senso di sicurezza e protezione, amore, cura e attenzione, lode, bisogno di autonomia,sicuro, un senso di sicurezza e protezione, amore, cura e attenzione, lode, bisogno di autonomia,

libertà di esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni, l’avere dei limiti realistici e spontaneità e

gioco. La frustrazione di tali bisogni nel corso dello sviluppo può avere un ruolo fondamentale nello

sviluppo di schemi disfunzionali. La terapia, con le sue diverse applicazioni (individuale, di coppia e di

gruppo; indirizzata ad adulti, bambini e adolescenti) viene applicata integrando elementi

dell’approccio cognitivo-comportamentale con tecniche gestaltiche, relazionali e strategie di tipo

esperienziale, emotivo e immaginativo.

Nell’ultimo decennio un crescente numero di studi ha mostrato l’efficacia della ST in diversi disturbi,

tra i quali il disturbo ossessivo compulsivo, la depressione, il disturbo post-traumatico da stress e le

varie tipologie di disturbo di personalità.



Programma
9:45 -10:00 

Registrazione iscritti

10:00 - 13:00

• Introduzione alla Schema Therapy

• Concetti chiave del modello: bisogni, schemi e mode

• Tecniche emotivo-esperienziali (con dimostrazione pratica) • Tecniche emotivo-esperienziali (con dimostrazione pratica) 

13:00 -14:00  Pausa pranzo

14:00 -17:00

• Tecnica delle sedie (con dimostrazione pratica)

• Accenno sull’applicazione della Schema Therapy ai Disturbi di Personalità 

17:00 -17.30

Questionario ECM



SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Barbara Basile Email: basile_barbara@yahoo.it

IL WORKSHOP E’ A NUMERO CHIUSO ED E’ RIVOLTO A SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, PSICOTERAPEUTI E 
PSICHIATRI

SONO PREVISTI  9,6 CREDITI ECM

ATTESTAZIONE
A conclusione del workshop sara’ rilasciato un attestato di partecipazione.

SEDE E ORARI  DEL CORSO: 
IGB SCUOLA DI  PSICOTERAPIA  COGNITIVA S.R.L.  - VIA SIRACUSA, 7  - PALERMO – Orario 10:00-13:00/14:00-17:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:

La quota di partecipazione al corso è di  Euro 55,00 iva inclusa.

Per iscriversi è necessario compilare entro il 5 maggio 2017 la scheda d’iscrizione (Cliccare il tasto verde “Iscriviti”) e 

versare contestualmente la quota di partecipazione a mezzo bonifico bancario intestato a :

ISTITUTO GABRIELE BUCCOLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA S.R.L . 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA IBAN  IT07V0538703202000001682252

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE VERSATA NON SARÀ RESTITUITA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I.G.B. s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma      WEBSITE:  www.apc.it

Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni email:  iscrizioniworkshop@apc.it


