Presentazione
Il C.P.N.C., Associazione per la Promozione del Benessere
Psicologico, nell’ambito delle sue attività promuove “VOGLIA DI
CRESCERE” un progetto di formazione permanente rivolto a
psicologi e psicoterapeuti, per rispondere alle richieste di tutti i
colleghi che avvertono la necessità di acquisire maggiore
specificità metodologica per l’impostazione, la validazione e
l’attuazione di adeguati piani di intervento e terapia in ambito
clinico psicologico.
La prima sessione “Percorsi Evolutivi, Modalità di
Intervento e Trattamento”, è strutturata, a partire dai
fondamenti teorici del modello cognitivo-evolutivo, in moduli
teorico-applicativi che affronteranno una specifica area
psicopatologica infantile, nell’ottica di fornire una continuità
nell’osservazione dell’età evolutiva ma anche di costituire
singolarmente un valido e completo approfondimento.
Il modulo “Psicopatologia, diagnosi e intervento
terapeutico nei disturbi esternalizzanti in età evolutiva”,
articolato in quattro seminari a contenuto propedeutico, si
occuperà di avvicinarsi alla psicopatologia infantile e
adolescenziale in un’ottica esplicativa e non unicamente
nosografico-descrittiva.
Coerentemente, verranno descritte le procedure e gli
strumenti di assessment utilizzabili nel lavoro clinico con il
bambino e la sua famiglia, affinchè sia possibile restituire un
senso ed un significato alle costellazioni sintomatologiche
presentate ed identificare adeguate strategie di intervento.
Il C.P.N.C. intende dare continuità al percorso
formativo estendendo l’osservazione alla complessità evolutiva
dello sviluppo, organizzando periodicamente moduli di
approfondimento sulle costellazioni sintomatologiche in
adolescenza e nell’età adulta.

Destinatari:
Il corso di formazione è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e
neuropsichiatri infantili.
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25,
Il corso partirà esclusivamente al raggiungimento di un numero
minimo di 14 iscrizioni.
Costi:
Il costo del corso è di 600,00 € per i soci del C.P.N.C. in regola con il
pagamento della quota associativa 2013. La quota di iscrizione non
verrà rimborsata in caso di rinuncia.
Per i non soci il costo previsto è di 600,00 € più 50,00 € di quota
associativa che va pagata presso la sede di svolgimento del
corso.
E’ possibile affettuare il pagamento in due rate: la prima di €
350,00 al momento dell’iscrizione, la seconda di € 250,00 entro il
05/09/2013.
Il costo del corso verrà interamente rimborsato in caso non si
raggiunga il numero minimo di iscrizioni previste.

C.P.N.C.

Centro di Psicologia e Neuropsicologia Clinica

Associazione per la Promozione del Benessere Psicologico

VOGLIA DI CRESCERE
Corso di formazione continua
con accreditamento E.C.M.

Sede del Corso:
Aula Magna, Scuola Media G.Marcelli, Piazza Nencetti, Foiano della
Chiana (AR)
Modalità di iscrizione:
Scheda d’iscrizione* da inviare, accompagnata dalla copia della
ricevuta di pagamento:
Per posta a Ass.CPNC
Via Del Duca, 13 Foiano della Chiana (AR)
Per e-mail a lunadonati@cpnc.it
* scaricabile dal sito www.cpnc.it
Per info contattare segreteria Ass.CPNC : 389-5360575, oppure
scrivere all’indirizzo lunadonati@ cpnc.it

Le iscrizioni si chiuderanno il 05-08-13
Richiesti ECM per psicologi e neuropsichiatri
infantili

“PERCORSI EVOLUTIVI, MODALITA’ D’INTERVENTO E
TRATTAMENTO”

Psicopatologia, diagnosi e intervento
terapeutico nei disturbi esternalizzanti in
età evolutiva
Settembre-Dicembre 2013

Mercoledì 11 Settembre 2013
Ore 15.00 Introduzione del Presidente del C.P.N.C. Dr.ssa Edi Farnetani
Ore 15.10 Presentazione del corso di formazione Dr.ssa Daniela Garzi
Ore 15.15 Inizio lavori
Inquadramento
Martedìpsicopatologico
29 Marzo 2011e costruzione del setting clinico nei disturbi della condotta
dell’etàdelevolutiva
Ore 14.00 Introduzione
del Presidente
C.P.N.C. Dr.ssa

Prof. Furio Lambruschi
Edi Farnetani
Ore 15.15OreInquadramento
nosografico
dei disturbi del comportamento in età
14.15 Inizio lavori
evolutiva
Ore 15.30Fondamenti
Tra temperamento
e relazione: una prospettiva multifattoriale e
teorico-epistemologici
complessa
nella
comprensione
dei disturbi da comportamento
Prof. Furio Lambruschi
dirompente
Ore 14.20 Il modello clinico di impianto cognitivista applicato
Vulnerabilità neurobiologica
- Temperamento e Parenting - Qualità dei legami
all’età evolutiva
di attaccamento,
processi
di regolazione
emotiva e aggressività
I sistemi motivazionali
interpersonali
Ore 16.30OreLa17.00
ricerca
suiBreak
rapporti tra attaccamento e compportamento devi
Coffe
ante
Ore 17.15 Il sistema comportamentale di attaccamento: come si
Ore 16.45 Processiinstaura
di mentalizzazione
metacognitive
e quail sonoe competenze
i pattern primari
Ore 17.00OreForme
espressività sintomatologica dell’aggressività
19.30 diverse
Tavola dirotonda
Ore 17.15 OrePossibili
traiettorie
evolutive dei comportamenti aggressive e
20.00 Chiusura lavori.
antisociali
Ore 17.30 Coffee Break
Ore 18.00 Costruzione del setting clinico e procedure d’assessment nei
Disturbi della Condotta: l’approccio multimodale
Ore 18.15 L’alleanza di lavoro con I genitori e con il ragazzo
Ore 18.45 L’alleanza di lavoro con la scuola
Ore 19.00 Il percorso d’assessment
Ore 19.30 la presa in carico della famiglia: buone prassi per l’intervento con
genitori di bambini con DCD
Ore 20.00 Chiusura Lavori

Sabato 26 Ottobre 2013
La clinica dei disturbi dell’umore in età evolutiva

Dr.ssa Lisa Polidori
Ore 09.00 Basi teoriche e struttura generale del Coping Power Program
Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.30 La regolazione emotiva: attività sul riconoscimento dei segnali fisio
logici della rabbia e sulle tecniche di modulazione
Ore 13.00 Lunch
Ore 14.00 Discussione di casi clinici attraverso filmati esemplificativi
dell,intervento terapeutico sulla regolazione emotiva

Ore 15.00 Problem solving, discussion e applicazione delle fasi del problem
solving a situazioni conflittuali nel contest familiare , scolastico e
dei pari
Ore 16.45 Coffee Brak
Ore 17.00 Discussioni di casi clinici attraverso filmati esemplificativi
dell’intervento terapeutico sul problem solving
Ore 18.00 Chiusura lavori

Sabato 9 Novembre 2013
Tecniche di video feedback nel trattamento dei disturbi da
esternalizzazione

Dr.ssa Francesca Manaresi
Ore 9.00
Ore 11.00
Ore 11.30
Ore 13.00
Ore 14.00

Il circolo della sicurezza: intervento per bambini 0-5 anni
Coffee Break
Mcast e interazioni di gioco: intervento per bambini 5-9 anni
Lunch
Video interazioni genitori e figli: intervento nella fascia di età 9-13
anni
Ore 16.00 Coffe Break
Ore 16.30 Interazioni conflittuali genitori figli: intervento in adolescenza
Ore 18.00 Chiusura lavori

Sabato 14 Dicembre 2013
Un approccio cognitivo evolutivo all’ADHD

Dr.Riccardo Bertaccini
Ore 9.00 Inquadramento nosografico del disturbo deficit attenzione– iperat
tività (ADHD)
Ore 10.00 Fattori temperamentali, ambientali ed educativi nell’ADHD
Ore 11.00 Coffee Brak
Ore 11.30 Attaccamento e ADHD— La prospettiva cognitivo-evolutiva
Ore 13.00 Lunch
Ore 14.00 Costruzione del setting clinico e procedure d’assessment nell’ADHO
Ore 16.00 Coffee Break
Ore 16.30 Il lavoro clinico con il bambino, il Parent Training con I genitori
Ore 18.00 Chiusura Lavori

Docenti
Dott. Furio Lambruschi,
Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista Ambulatoriale c/o la U.O. NPIA , attività di
coordinamento sovradistrettuale e gestione degli interventi Psicoterapeutici di gruppo della
U.O. NPIA.
Direzione scientifica, supervisione e attività clinica presso il Centro di Terapia Cognitiva di
Forlì.
Didatta presso numerose Scuole di Specializzazione in Psicologia Cognitiva riconosciute dal
ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Incarichi didattici presso corsi
riconosciuti dalla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cpgnitiva (SITCC).
Direttore scientifico e didatta della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.
Membro fondatore della International Association for the Study of Attachment.
Socio didatta della SITCC.
Autore di numerose pubblicazioni nel campo della psicopatologia dello sviluppo e della teoria
dell’attaccamento nelle sue implicazioni cliniche.

Dott. Riccardo Bertaccini
Psicologo, Psicoterapeuta. Dirigente presso la U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
U.S.L. di Cesena, svolge anche attività libero professionale di consulenza psicologica e
psicoterapia. Responsabile di sede del Centro di Terapia Cognitiva di Forlì, area clinica dell’età
evolutiva e adolescenza, in collaborazione con la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.
Formatore presso i Servizi per l’infanzia del Comune di Rimini, docente nei corsi rivolti alle
insegnanti delle scuole dell’Infanzia. Didatta Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva,
docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia A.N.S.V.I. di Parma.
Socio ordinario e responsabile sezione regionale E.Romagna della SITCC.
Membro del comitato scientifico AIPEE entro la Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva .
Autore di diverse pubblicazioni nel campo della psicopatologia dell’età evolutiva.

Dr.ssa Francesca Manaresi
Psicologo, Psicoterapeuta. Dal 1996 socio ordinario SITCC. Partecipa all’attività di ricerca del
gruppo del III Centro di psicoterapia Cognitiva relativamente alla costruzione della Scala di
Valutazione della Metacognizione. Partecipa ai corsi abilitanti per la somministrazione della
MCAST per la diagnosi dei disturbi dell’attaccamento e all’attività di ricerca relativamente al
suo uso. Didatta ARPAS/APC (Associazione Studio e Ricerca sull’Attaccamento), Didatta in
numerose scuole di psicoterapia dell’età evolutiva, tra le quali la Scuola Bolognese di
psicoterapia Cognitiva . Abilitata all’utilizzo del Circle of Security per il lavoro sulle funzioni
genitoriali.

Dr.ssa Lisa Polidori
Psicologo clinico, Psicoterapeuta. Psicologo Dirigente—fascia E presso il Servizio “Al di là delle
nuvole” dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, in cui si occupa del trattamento dei disturbi del
comportamento in età evolutiva. Socio corrispondente SITCC dal 2008. Docente per il
Trattamento Multimodale-Il Coping Power Program al Master Biennale in Psicoterapia Cognitiva
dell’Età Evolutiva della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. Autrice di diverse
pubblicazioni e articoli nell’area della psicopatologia dell’età evolutiva.

Responsabili scientifici
Dr.ssa Edi Farnetani Presidente del C.P.N.C.
Psicologo Clinico, Psicoterapeuta. Dirigente psicologo presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL 8Arezzo, Direttore della U.O. Semplice di Psicologia Clinica Ospedaliera, presso il presidio ospedaliero S.
Donato di Arezzo.
Docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Siena .

Dr.ssa Daniela Garzi

