Corso di alta formazione
in

Strategie evidence-based di intervento
psicologico e modelli scientificamente fondati
del funzionamento mentale
Febbraio – Dicembre 2018

Quali sono i potenziali
limiti dei diversi
modelli di intervento
evidence-based in
relazione ai progressi
scientifici più recenti?

Con che tipo di
pazienti o problemi è
preferibile usare un
modello di intervento
piuttosto che un altro?

Come le diverse fasi di
un intervento o la
relazione terapeutica
possono influire sugli
esiti delle tecniche
utilizzate?

Finalità
Perfezionamento delle competenze tecniche e relazionali alla luce di una
prospettiva integrata dei principali modelli cognitivo-comportamentali.
Aggiornamento professionale sui più significativi sviluppi della ricerca sui fattori
di vulnerabilità e di mantenimento delle diverse condizioni di sofferenza emotiva
e psicopatologiche.
Analisi e supervisione di casi clinici.

A chi è rivolto. Psicologi psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili e
specializzandi in psicoterapia, psichiatria o neuropsichiatria infantile. Il numero
massimo di partecipanti è 24.
Docenti. Prof. Alessandro Couyoumdjian, prof. David Conversi, prof. Stefano
Sdoia (psicologi psicoterapeuti e ricercatori universitari nei settori della
psicologia clinica, della psicobiologia e della psicologia cognitiva).
Modalità didattiche. Attività a distanza e in presenza per un totale di 250 ore.
Negli incontri saranno affrontati in modo trasversale i modelli teorici, le tecniche
di intervento e i più recenti sviluppi scientifici, nel contesto della discussione e
della supervisione dei casi clinici dei partecipanti. Le modalità didattiche saranno
prevalentemente di tipo interattivo ed esperienziale (role playing, simulazioni,
ecc.).
Durata. Da febbraio a dicembre 2018. Sono previsti 10 incontri con cadenza
mensile (il sabato dalle 9 alle 18). Il corso sarà attivato con un minimo di 12
iscritti.
Sede. Dipartimento di Psicologia in via dei Marsi 78, Roma.
Quota di iscrizione. 1200 euro.
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