Il
corso
è
rivolto
a
psicoterapeuti,
psicologi
e
medici iscritti ai rispettivi
Ordini. Avrà la durata di un anno
e si articolerà in incontri a
cadenza mensile di 10 ore
ciascuno, per 10 mesi (per un
totale di 100 ore). Il numero dei
partecipanti non supererà le 30
unità. Il corso è organizzato da
Dedalus,
già
ente
gestore
dell’Istituto Dedalus e provider
ECM.
E’ previsto l’accreditamento ECM
COSTI: Il costo del corso è di 1600
euro (Iva inclusa) ed il pagamento
può essere effettuato a rate.
Ai soci del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale e agli allievi
ed ex allievi dell'Istituto Dedalus
verrà applicato uno sconto. E'
prevista inoltre un'agevolazione
economica
per
le
richieste
pervenute da gruppi.
ISCRIZIONI: Visto il numero
limitato dei partecipanti e la
possibilità di iscrizione fino ad
esaurimento posti, è possibile
effettuare una preiscrizione entro il
20 dicembre, versando un anticipo
di 300 euro.

I Cappuccini, Casa per ferie - Residenza d'epoca
Via Vittorio Veneto, 21, 00187 Roma RM

Per informazioni contattare la
Dott.ssa Elisa Avalle
Tel. + 39 3407715264

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

email: formazione@istitutodedalus.it
Via Tuscolana 55, 00182 Roma

Dedalus

+393407715264

Dedalus

febbraio 2022- gennaio 2023

MODULO 1: LA PERSONALITÀ, LE
RELAZIONI, IL FUNZIONAMENTO
BORDERLINE (10 ORE)
La personalità. Il concetto di carattere. Tratti, stili e
disturbi. Disturbi di personalità. Le relazioni: il focus
dell’esperienza umana. Da Bowlby alla psicoanalisi
relazionale, da Sullivan a Bateson. L’Oceano borderline - Il
funzionamento borderline. La soglia di innesco. Avvisi ai
naviganti.

MODULO 6: L’APPROCCIO RICOSTRUTTIVO
E INTERPERSONALE NELLA PSICOTERAPIA
INDIVIDUALE SISTEMICA E RELAZIONALE
(20 ORE)
Fasi, obiettivi ed interventi. Prima fase: verso la
formulazione del caso - Intervento, metodo, tecniche e
obiettivi. Seconda fase: guida al cambiamento - Intervento,
metodo, tecniche e obiettivi. La relazione terapeutica

MODULO 3: L’ANALISI STRUTTURALE DEL
COMPORTAMENTO SOCIALE (15 ORE)
Analisi dimensionale SASB delle interazioni – misurare e
codificare le relazioni con la SASB. Il questionario Intrex
Principipredittivi
–
Complementarietà,
Similarità,
Introiezione, Opposizione, Antitesi. I modelli che legano
affettività,
comportamento
e
cognizione.
Le
rappresentazioni interne come istanze regolatrici
dell’affettività. I doni d’amore. Prospetti interpersonali,
stili di personalità. Sintesi dei Disturbi di personalità.

MODULO 4: LA TERAPIA RICOSTRUTTIVA
INTERPERSONALE (30 ORE)
La biologia naturale - Ancorare la formulazione del caso e
i modelli d'intervento della IRT nei principi
dell'evoluzionismo. La biologia naturale spiegata al
paziente. Patologia e normalità nel Sistema Nervoso. Il
cervello primitivo e i nessi C1AB. Lo sviluppo normale e
quello patologico. Analisi funzionale della rabbia,
dell'ansia e della depressione.

MODULO 5: LE INFANZIE INFELICI (10 ORE)
Viaggio nell'origine dell'oceano borderline. I segnali
precursori dei disturbi di personalità. Le situazioni in cui
il bambino vive una condizione di maltrattamento e o di
abuso, quelle che poi svilupperanno più facilmente verso i
disturbi borderline, antisociale, paranoide e schizotipico.
Storie di bambini "reali" e di bambini imprigionati. Storie
di bambini non ascoltati e non curati. Trattamento e cura
delle infanzie infelici

Responsabile Scientifico: Prof. Luigi
Cancrini
Direttore: Dr. Francesco Colacicco
Project Manager: Dott.ssa Elisa Avalle
Responsabile ECM: Dottor Ferrazza Andrea

Equipe didattica

MODULO 2: VALUTAZIONE DEI DISTURBI DI
PERSONALITA: MODELLI E STRUMENTI (15 ORE)
L’approccio diagnostico dimensionale. I criteri per i
disturbi di personalità secondo il DSM-5 e il PDM. La
diagnosi funzionale con la SWAPP. Valutazione
diagnostica dei disturbi di personalità classificati dal DSM
attraverso la SCID

Direzione del corso

Luigi Cancrini
(Presidente Centro studi Terapia Familiare
e Relazionale)

Il corso prevede
Lezioni teoriche e teorico –
pratiche ;
Simulate, role – playing,
esercitazioni in aula;
Visione di casi clinici e di role –
playing con Lorna Benjamin;
Visione delle più importanti
lezioni tenute dalla Benjamin in
Italia;
Apprendimento della SCID, della
codifica SASB, dell’utilizzo
dell’Intrex;
Un esame finale.

Colacicco Francesco
(Direttore Istituto Dedalus)
Critchfield Ken
( Clinical Psy.D, Ferkauf School of Yeshiva
University NYC)
Ballarò Eluana
Costante Patrizia
Cavucci Valentina
Scaccia Francesco

Date (2022-2023)
19 febbraio (9.00 - 19.00)
19 marzo (9.00 -19.00)
23 aprile (9.00 -19.00)
21 maggio (9.00- 19.00)
25 giugno (9.00-19.00)
23 luglio (9.00-19.00)
17 settembre (9.00-19.00)
22 ottobre (9.00-19.00)
19 novembre (9.00-19.00)
14 gennaio (9.00-19.00)

