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Procedure di assessment in età evolutiva

sabato 27 febbraio 16

Assessment e concettualizzazione del caso in età evolutiva I parte
1 - Il colloquio con bambini e adolescenti 
2 - La play interview  
3 - Dall’analisi funzionale alla concettualizzazione del caso.
4 - Esercitazione su casi clinici.

Francesca Pergolizzi
Cristina Copelli

sabato 5 marzo 16

Assessment e concettualizzazione del caso in età evolutiva II parte
1 - Modelli e procedure per la concettualizzazione del caso dalla II alla III 
generazione. 
2 - Assessment e concettualizzazione del caso secondo il modello ACT
3 - Esercitazione su casi clinici.

Nanni Presti

Modelli di trattamento clinico

domenica 6 marzo 16

Ansia, timidezza e fobia sociale. La depressione nell'infanzia e 
nell'adolescenza.
1 - Modelli di trattamento ACT-oriented. 
2 - Esercitazione su casi clinici. 
3 - Metafore ed esercizi esperienziali. La costruzione di contesti e 
strumenti per il cambiamento negli interventi ACT con i bambini.

Francesca Pergolizzi
Margherita Torrini

sabato 2 aprile 16

Il disturbo ossessivo compulsivo nell'infanzia e nell'adolescenza. 
1 - Il trattamento dalla II alla III generazione. 
2 - Il controllo senza controllo: il biofeedback come strumento per 
promuovere l'autoregolazione cognitiva, emotiva e comportamentale
3 -  Esercitazione su casi clinici.

Robero Anchisi
Elena Campanini

domenica 3 aprile 16 Processi, Paradigmi, Principi, e Procedure degli interventi cognitivo 
comportamentali in età evolutiva. (recupero lezione n.1)

Paolo Moderato
Francesca Pergolizzi

sabato 16 aprile 16

Valutazione e trattamento dei disturbi del comportamento
1 - L'intervento cognitivo comportamentale nei disturbi esternalizzanti.
2 - ADHD, DOP, disturbo della condotta: valutazione e strategie di 
intervento nei diversi contesti.

Fabio Celi

sabato 7 maggio 16

Interventi cognitivo comportamentali di seconda generazione in età 
evolutiva. 
1 - Interventi basati sulla REBT con bambini e adolescenti.
2 - Esercitazione su casi clinici.

Mario Di Pietro

sabato 21 maggio 16

Interventi ACT in Adolescenza
1 - Interventi di psicoterapia cognitivo comportamentale in adolescenza
2 - Dalla seconda alla terza generazione: continuità e differenze negli 
interventi di psicoterapia per giovani e adolescenti
3 - L'utilizzo di metafore, esercizi esperienziali e strumenti multimediali 
nella psicoterapia con giovani e adolescenti

Francesco Dell'Orco
Anna Bianca Prevedini

sabato 11 giugno 16

Nuove adolescenze e nuove dipendenze.
1 - L'adolescenza: compiti evolutivi e nuovi cambiamenti sociali
2 - Il lavoro in equipe multiprofessionale nelle prese in carico complesse
3 - Esercitazioni su casi clinici

Alessandra Vanni

sabato 25 giugno 16

Interventi cognitivo comportamentali di terza generazione. ACT with 
Youth: l'Acceptance and Commitment Therapy nella pratica clinica 
con bambini e adolescenti  II parte
1 - Workshop esperienziale.

Joseph Ciarrochi

domenica 26 giugno 16

Interventi cognitivo comportamentali di terza generazione. ACT with 
Youth: l'Acceptance and Commitment Therapy nella pratica clinica 
con bambini e adolescenti  I parte
1 - Workshop esperienziale.

Joseph Ciarrochi

sabato 10 settembre 16

Dolore e depressione post partum.
1 - Il dolore nel bambino.
2 - Il ruolo delle esperienze di dolore nello sviluppo.
3 - Interventi comportamentali per il sostegno della relazione madre-
bambino.
4 - Esercitazione su casi clinici.

Maurizio Bernoni
Annalisa Oppo 

sabato 24 settembre 16

Dal Parent Training ai percorsi di consapevolezza genitoriale nella 
gestione di figli complessi.
1 - Il parent training dalla seconda alla terza generazione.
2 - Genitorialità consapevolezza e valori.
3 - Esercitazione su casi clinici. 

Francesca Pergolizzi
Giovanni Miselli

sabato 8 ottobre 16

Trauma e abuso in età evolutiva: interventi clinici e psicoterapia.
1 - Riconoscere e valutare situazioni di trauma e abuso.
2 - Il colloquio con il bambino.
3 - Interventi di sostegno e psicoterapia per minori vittimi di traumi e 
abusi: analisi di casi clinici.
4 - Esercitazione su casi clinici.

Carmelo Dambone

sabato 22 ottobre 16

I disturbi del comportamento alimentare: restrizioni alimentari e 
obesità:
1 - Il trattamento dei disturbi alimentari tra la seconda la terza 
generazione della terapia del comportamento.
2 - L'Accetpance and Commitment Therapy nel trattamento dei disturbi 
alimentari.
3 - Esercitazione su casi clinici.

Katia Manduchi

sabato 5 novembre 16

ADHD: modelli di trattamento multi-componenziali, interventi 
individuali, nel contesto scolastico e con i famigliari:
1 - Trattamenti cognitivo comportamentali individuali e di gruppo di 
seconda generazione. 
2 - Dal comportamento governato dalle regole al comportamento 
modellato dalle contingenze. 
3 - Un modello di trattamento ACT-oriented.
4 - Esercitazioni su casi clinici.

Laura Vanzin

Discussione degli elaborati finali
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