
La Terapia Metacognitiva Interpersonale

per il trattamento dei disturbi di personalità

Curare i Casi Complessi 

Nella pratica clinica capita sempre più spesso di dover
trattare pazienti che, stando ai manuali nosografici,
soffrirebbero di 3 o 4 disturbi di personalità e non si fanno
mancare altrettante diagnosi di disturbi sintomatici. Come
mettere insieme in una visione coerente del caso questi
caleidoscopi di espressioni psicopatologiche?
Gli approcci clinici ai disturbi della personalità sono
molteplici, e nel presente corso non si intende presentare
un ulteriore approccio ai pazienti complessi, bensì un
modello scientificamente fondato, sviluppato nel corso di
20 anni presso il Terzocentro di Terapia Cognitiva di Roma.
Il corso è rivolto a psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, che
desiderano apprendere non solo il modello teorico ma
anche come strutturare e condurre un centro per il
trattamento dei casi gravi e complessi come i disturbi di
personalità.
Il training sarà strutturato in tre moduli di 16 ore (due
giornate di lavoro ciascuno). I partecipanti al termine delle
giornate saranno in grado di effettuare un assessment
metacognitivo, utilizzare i principali strumenti per la
valutazione della metacognizione, formulare un caso,
condurre un primo colloquio, effettuare interventi specifici
per il miglioramento del funzionamento metacognitivo,
gestire situazioni critiche nel corso delle sedute,
organizzare presso i loro servizi o studi professionali servizi
per i disturbi di personalità utilizzando metodi e strumenti
del III centro di psicoterapia cognitiva

Il corso è suddiviso in 3 moduli di due giornate con
cadenza trimestrale. E’ possibile partecipare anche a
singoli moduli. Il programma dettagliato sarà
specificato nello schema fornito dal docente due mesi
prima l’inizio del corso.

Primo modulo: 15 – 16 Settembre 2017
Secondo modulo: Gennaio 2018
Terzo modulo: Aprile 2018

Sede: Associazione Ecopoiesis - Via Prato n. 2, Reggio
Calabria

Modalità di iscrizione: inviare email a
info@ecopoiesis.it allegando la scheda di iscrizione e
copia del bonifico bancario.

Costi: 480 euro + Iva per l’intero corso
180 euro + Iva per singolo modulo

Soci SITCC: 400 euro + Iva per l’intero corso
150 euro + Iva per singolo modulo

Sono stati richiesti i credici ECM
Sarà rilasciato attestato di partecipazione
Per informazioni:
Tel. 0965.899877 - Email: info@ecopoiesis.it

Docenti: 
Antonino Carcione
Giuseppe Nicolò 
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