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PRESENTAZIONE

La formulazione del caso è un’operazione fondamentale

di riferimento e necessaria per un’accurata

Lo scopo principale non è tanto quello di definire

quadro quanto più accurato e ampio del funzionamento

fattori eziopatogenetici e di mantenimento dei disturbi

Su questa base è possibile strutturare un progetto

paziente.

In questo workshop sarà presentata e discussa

attraverso il confronto tra diversi approcci di matrice

ISCRIZIONE

La partecipazione è GRATUITA.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda on 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:   SPC  S.R.L. – VIALE CASTRO PRETORIO, 

PER INFRMAZIONI:   Franco Cicaloni corsi@apc.it

attraverso il confronto tra diversi approcci di matrice

PRESENTAZIONE

fondamentale in psicoterapia, correlata al modello teorico

pianificazione del trattamento psicoterapeutico.

efinire aspetti diagnostico-categoriali ma soprattutto un

funzionamento mentale del paziente con l’individuazione dei

disturbi psichici.

progetto terapeutico adeguato e “tagliato su misura” per il

discussa la formulazione di alcuni casi clinici anche

matrice cognitivista

Per iscriversi è necessario compilare la scheda on line entro il 28 settembre 2017.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
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matrice cognitivista


