
OPEN DAY ONLINE
14 aprile 2023

ore 15.00 – 18.00

Le tecniche dell'Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
per la gestione dell'ansia: teoria e pratica

Dr.ssa Barbara Barcaccia; Dr.ssa Francesca Romana Righi

Info: www.apc.it – corsi@apc.it - 3473566781

http://www.apc.it/
mailto:corsi@apc.it


Le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, APC-SPC-SICC-IGB-AIPC, con sedi a  Roma, 
Verona, Ancona, Grosseto, Napoli, Bari, Lecce, Reggio Calabria e Palermo, consentono la partecipazione 
gratuita a  lezioni su temi clinici di rilevanza, tenute da Docenti e Didatti che svolgono attività didattica 
presso le nostre scuole, permettendo cosi un contatto diretto con la scuola stessa e con i modelli didattici

L’Open Day è rivolto a laureati in psicologia e medicina che desiderano specializzarsi in psicoterapia ed a 
psicoterapeuti interessati a frequentare un master quadriennale in psicoterapia cognitiva.

La lezione sarà preceduta dalla presentazione della Scuola e dell'organizzazione della  didattica a cura della 
coordinatrice delle Scuole Dr.ssa Francesca Romana Righi.

Segreteria Organizzativa
SPC s.r.l. - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma  - www.apc.it – corsi@apc.it - 3473566781

ISCRIZIONE

L’Open Day è GRATUITO con iscrizione obbligatoria e a numero chiuso. 
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione online a questo link entro il 12 aprile 2023.
L’Open Day si svolgerà in modalità online su piattaforma ZOOM.

Per chi fosse interessato è possibile prenotarsi per effettuare un colloquio online di selezione alla Scuola di 
Specializzazione. Per prenotare il colloquio compilare il form online oppure chiamare il numero 351/6208206

PRENOTA IL COLLOQUIO DI SELEZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

http://www.apc.it/
mailto:corsi@apc.it
https://eventi.apc.it/Home/Edizione/open-day-scuole-di-psicoterapia-cognitiva
https://apc.it/prenota-il-colloquio-di-selezione/
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