COSTI
Quota

Specializzandi
e iscritti Sitcc

SEDE E DATE

RIDOTTA

INTERA

(entro il 5 Maggio)

(entro il 10
Maggio)

350,oo

450,00

TMI
Terapia Metacognitiva Interpersonale

(corso +
videocorso 21
ECM)

Basic Training

Medici
450,00
Psicologi
Psicoterapeuti

550,00

(corso +
videocorso 21
ECM)

Corso senza
ECM

CORSO ECM

Scrivi per inserire una didascalia.

250,00

350,00

Corso a numero chiuso con il rilascio di
21 crediti ECM per MediciPsicoterapeuti, Psicologi e
Psicoterapeuti.
Per iscriversi è necessario scaricare dal
sito il modulo d’iscrizione
www.ilnegoziodipsicologia.com/blog o
scri vendo al seguente i ndi ri zzo
info@ilnegoziodipsicologia.com.

Il Negozio di Psicologia
Corso Umberto 25 Pescara

15/16 Giugno
13/14 Ottobre

15/16 Giugno ore 9.00/18.00
13/14 Ottobre ore 9.00/18.00

CONTATTI
il negozio di psicologia
Cavallo Melchiorre Santone
Email: info@ilnegoziodipsicologia.com
Tel: 085/9436126
Cell: 331/9755129

PESCARA 2018
Il Negozio di Psicologia
Corso Umberto 25
Pescara

TRAINING

TRAINERS
OBIETTIVI

La Terapia Metacognitiva Interpersonale per i disturbi
di personalità (TMI), appartiene alla generazione delle
psicoterapie cognitive sviluppate negli ultimi vent’anni,
ha formalizzato procedure specifiche per trattare
questi disturbi ed è oggi in grado di fornire, a
terapeuti di qualunque orientamento, strumenti

Finalità di questo corso sarà quello di offrire ai
partecipanti competenze specifiche ed aggiornate circa
il trattamento dei disturbi di personalità secondo il
modello proposto dalla Terapia Metacognitiva
Interpersonale. Saranno presentati i fondamenti teorici
del modello e specialistiche procedure di intervento,
con particolare attenzione alla parte esperienziale e
clinica.

affidabili per guidare l’intervento. In questo corso
saranno descritte tutte le procedure passo-dopopasso che caratterizzano la TMI, al fine di orientare

PARTECIPANTI

l’azione del clinico in ogni momento del trattamento:

Il Corso è rivolto a psicoterapeuti, medici e psicologi
iscritti all’ordine e studenti delle Scuole di
Specializzazione iscritti al III e al IV anno.

dalla fase iniziale di assessment che porta ad una
formulazione congiunta del caso, fino alla

Raffaele Popolo
Psichiatra, Psicoterapeuta , Fondatore
del Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale - Roma

progettazione e realizzazione del cambiamento, che
vede l’accesso a parti sane del sé, l’esplorazione di
nuovi schemi e modalità di fronteggiare le difficoltà
soggettive, con incremento dell’agency del paziente.
Questo avviene attraverso un incremento delle
capacità narrative del paziente così come delle sue
f u n z i o n i m e t a c o g n i t i ve . A c o m p l e t a m e n t o
dell’introduzione al modello generale di trattamento e
ad esemplificazione della TMI, saranno presentati i
modelli psicopatologici e di funzionamento di alcuni
disturbi di personalità principali (ad es. narcisistico,
evitante) e descritti i relativi protocolli di trattamento.

IL CORSO
Il corso è a numero chiuso e prevede 32 ore di
Formazione teorica/pratica in aula (il Corso se
acquistato unitamente al video corso sarà accreditato
con 21 crediti ECM). La formazione in aula, oltre alle
lezioni frontali, darà rilievo alla parte praticoesperenziale, con lavoro e discussione di gruppo su
materiale clinico presentato dai docenti (lettura di
trascrizione e ascolto di brani audio registrati di
sedute di psicoterapia), esercizi di role playing e
discussione di casi proposti dagli studenti.

Giampaolo Salvatore
Psichiatra, Psicoterapeuta, Fondatore
del Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale - Roma

