
L’Associazione Ecopoiesis nasce nel 2004 con lo 

scopo di costituire un’opportunità di aggregazione, 

scambio e confronto fra operatori della salute mentale. 

Negli anni, attraverso lo studio, la ricerca, la didattica, 

la formazione ha promosso la conoscenza e lo sviluppo 

della psicologia e della salute mentale, grazie anche alla 

costituzione di un polo clinico che ha consentito l’av-

viamento di pratiche e servizi di qualità. In tale ambito, 

l’erogazione di servizi psicoterapeutici si caratterizza 

per l’offerta di interventi diversificati e personalizzati, 

dove trovano spazio l’individuo, la coppia, la famiglia, 

nonché l’età evolutiva e gruppi.  
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MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

Prima di procedere con l'iscrizione contattare te-

lefonicamente la segreteria organizzativa per verifi-

care la disponibilità dei posti. 

Tel.: 0965.899877   cell. 329.7289072 

Fax 09651753011 

e-mail: info@ecopoiesis.it 

 

Quota iscrizione: € 100,00 IVA incl. 

Quota ridotta: € 75,00 IVA incl. (soci Ecopoiesis, 

studenti SPC, soci Sitcc e iscritti entro il 

18/04/2017) 

 

Il corso è rivolto a: Psicologi, Psicotera-

peuti, N.P.I., Pediatri, Logopedisti, Terapisti 

Occupazionali, Educatori Professionali, 

Tnpee. 

 

Sono stati richiesti 8 crediti ECM  

 

 

Segreteria Scientifica e Organizzativa: 

Dott. Gaetano Mangiola 

Dott.ssa Paola Morena 

 

Responsabile del programma formativo:  

Dott.ssa Monica Mercuriu 

Comitato Tecnico-Scientifico 

Sede del corso: c/o Associazione Ecopoiesis 

Via Prato, 2 - Reggio Calabria 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva  s.r.l. 

Con il patrocinio di: 



INTRODUZIONE 

 

Le problematiche di aggressività e con-

dotta (PAC) sono una caratteristica 

fondamentale dei Disturbi esternaliz-

zanti che si possono presentare in Età 

Evolutiva, lungo un  continuum che va 

dal Disturbo Oppositivo Provocatorio 

(DOP), passando attraverso il Disturbo 

della Condotta (DC) sino ad arrivare al 

Disturbo Antisociale di Personalità. 

Il presente seminario si pone tra gli   

obiettivi quello di delineare le caratte-

ristiche fenomenologiche di ogni tipo-

logia di disturbo, evidenziarne le carat-

teristiche cliniche e discutere le  tesi 

principali che spiegano le condotte an-

tisociali. 

 

Verrà presentato un modello dello sta-

to mentale regolatore del bambino che 

presenta condotte antisociali secondo 

la prospettiva cognitivista, il razionale 

del trattamento ed illustrate le princi-

pali tecniche d’intervento in età evolu-

tiva.  

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 
 

 

D.ssa Monica Mercuriu 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Docente SPC, equipe per l’età  

evolutiva APC-SPC 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

29 Aprile  

 

10:00-13:30  

 Le condotte esternalizzanti in età 

evolutiva 

 Il ruolo della rabbia 

 Le tesi principali 

 

14:30-19:00 

 Lo stato mentale regolatore del 

bambino con problematiche di con-

dotta 

 Il trattamento 

 Presentazione di casi clinici 
 

 

 
 

 
 

 


