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PRESENTAZIONE
In occasione della pubblicazione del volume «Curare i casi complessi» a cura

di Antonino Carcione, Giuseppe Nicolò, Antonio Semerari, edito da Laterza,

l’Associazione di Psicologia Cognitiva APC presenta un workshop dedicato

alla TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE (MIT) DEI DISTURBI DI

PERSONALITA’ . Nella pratica clinica capita sempre più spesso di dover

trattare pazienti che, stando ai manuali nosografici, soffrirebbero di 3 o 4

disturbi di personalità e non si fanno mancare altrettante diagnosi di disturbi

sintomatici. Come mettere insieme in una visione coerente del caso questi

caleidoscopi di espressioni psicopatologiche?

Gli approcci clinici ai disturbi della personalità sono molteplici e in questa

occasione non si intende presentare un ulteriore approccio ai pazienti

complessi, bensì un modello scientificamente fondato, sviluppato nel corso di

20 anni presso il Terzocentro di Terapia Cognitiva di Roma.

Il corso è rivolto a psichiatri, psicologi specializzandi in psicoterapia,

psicoterapeuti, che desiderano apprendere non solo modello teorico ma

anche come strutturare e condurre un centro per il trattamento dei casi gravi

e complessi come i disturbi di personalità.

Il Corso è strutturato in due giornate di 16 ore complessive, al termine delle

quali i partecipanti saranno in grado di effettuare un assessment

metacognitivo, utilizzare i principali strumenti per la valutazione della

metacognizione, formulare un caso, condurre un primo colloquio, effettuare

interventi specifici per il miglioramento del funzionamento metacognitivo,

gestire situazioni critiche nel corso delle sedute.



DOCENTI

Dr. Antonio Semerari
Psichiatra, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, 
Didatta APC/SPC, Didatta  SITCC, Socio Fondatore  e 
Presidente Emerito Terzo Centro di Terapia Cognitiva di 
Roma

Dr. Roberto Pedone
Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, 
Didatta SPC, Docente APC/SPC,  Didatta SITCC, 
Collaboratore Terzo Centro di Terapia Cognitiva di Roma, 
Dottore di Ricerca (PhD), Ricercatore e Docente del 
Dipartimento di Psicologia – Responsabile Laboratorio di 
Misura e Valutazione della Personalità – MIVAP –
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"



PROGRAMMA
venerdì 9 novembre 2018

09,00 – 10,30 La diagnosi: la crisi della nosografia attuale. La complicazione eccessiva della
diagnosi; quale dimensione rappresenta il target del trattamento?

11,00 – 13,00 La metacognizione. Funzioni: il monitoraggio, L’integrazione, La
differenziazione, Comprensione della mente altrui/decentramento,
Padroneggiamento/mastery, Autodirezionalità e regolazione delle scelte,

13,00 – 14,00 PAUSA PRANZO

14,00 – 16,00 Addestramento all’utilizzo dell’IVAM (Intervista valutazione abilità
metacognitive) lavoro ed esercitazione nella valutazione con interviste registrate

16,00 – 18,00 La metacognizione tra patologia generale della personalità e manifestazioni
fenomeniche. Le disfunzioni della metacognizione nei disturbi di personalità



PROGRAMMA
sabato 10 novembre 2018

09,00 – 11,00 La conduzione del colloquio; L’uso terapeutico della relazione. L’alleanza
terapeutica.

11,00 – 12,00 Lo stile conversazionale del terapeuta, Cicli interpersonali, Obiettivi terapeutici,
Procedure e tecniche nella gestione dei cicli.

12,00 – 13,00 Cicli interpersonali tipici: i cicli acuti. Il ciclo invalidante, il Ciclo aggressivo
abusante, Cicli di allarme, Cicli interpersonali tipici: i cicli cronici, il ciclo del distacco,
Ciclo competitivo

13,00 – 14,00 PAUSA PRANZO

14,00 – 15,00 Criteri per la scelta del trattamento.

15,00 – 16,00 Interventi sulle funzioni metacognitive: monitoraggio, integrazione,
differenziazione, decentramento

16,00 – 17,30 Visione di una seduta videoregistrata e discussione

17,30 – 18,00 QUESTIONARIO ECM



QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:
La quota di partecipazione al corso è di  EURO 220,00 iva inclusa.

QUOTA AGEVOLATA di euro 170,00 iva inclusa per allievi ed ex-allievi SPC/APC.

Per iscriversi è necessario compilare entro IL 3 NOVEMBRE 2018 la scheda online e versare contestualmente la 
quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato a :
Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl, IBAN IT64L0538703202000001606301, specificando nella causale del 
versamento “CORSO MIT NAPOLI 2018”.

In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota di partecipazione.

IL CORSO È RIVOLTO A SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, PSICOTERAPEUTI E PSICHIATRI

Il NUMERO DEI POSTI E’LIMITATO

È PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM (16 CREDITI )

SARA’RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPC- Viale Castro Pretorio, 116 - Roma    WEBSITE: www.apc.it
Per informazioni : Sig. Pietro Coletti   email:   iscrizioniworkshop@apc.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dr. Roberto Pedone   email : roberto.pedone@gmail.com

mailto:roberto.pedone@gmail.com



