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Incontri per Studenti, Psicologi e Medici
Come funziona la mente umana? Cosa avviene tra paziente e psicoterapeuta? In che modo la ricerca e la
teoria si trasformano in azioni cliniche efficaci?
Tre appuntamenti per approfondire come la clinica rende pratica la ricerca e la teoria.
RelAzioni è uno spazio in cui confrontarsi su recenti sviluppi della psicologia e le ricadute cliniche che da
essi derivano.
Durante gli incontri verranno discussi alcuni modelli nati in seno alle Scienze Comportamentali e
Cognitive, tra queste l'Applied Behavior Analysis (ABA). Nel corso di ciascun incontro sarà evidente il
contributo che questi modelli offrono per la comprensione dei processi umani e le implicazioni per la
psicoterapia e l'educazione speciale.
Gli incontri sono dedicati a studenti di psicologia, psicologi e psicoterapeuti che desiderano incontrarsi
per scambiare conoscenze sui processi umani che sottostanno a qualsiasi forma di intervento clinico e
terapeutico. Professionisti dell'Istituto Tolman faranno da guida, presentando i temi degli incontri e
favorendo il dibattito sugli stessi.

Programma
Venerdì 22 Maggio
Gianluca Calì

Venerdì 26 Giugno
F. Compagno, S. Patti, L. Mustacchia

Venerdì 10 Luglio
Nicola Lo Savio

Processi psicologici del paziente
e del terapeuta a confronto

Verbal Behaviour, linguaggio e
comunicazione funzionale nell'ABA

Teoria della mente e perspective
taking: sviluppare l'auto
consapevolezza in terapia

Come partecipare
I tre appuntamenti sono riservati ad un numero limitato di partecipanti (25), per
favorire lo scambio di esperienze e conoscenze durante gli incontri e si tengono
presso la Sede di Palermo dell'Istituto Tolman, in via Cerda 24.
Ai partecipanti sarà richiesto un contributo di partecipazione, ridotto per chi
partecipa a tutti e tre gli incontri.
Per maggiori informazioni e per iscriverti visita www.istitutotolman.net
o contattaci via email a box@istitutotolman.net o per telefono allo 091 587732

