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In che modo gli psicoterapeuti alleviano la sofferenza umana attraverso l'uso del linguaggio?
Con Matthieu Villatte, autore di "Mastering the Clinical Conversation" esploreremo il ruolo dei processi verbali
nello sviluppo e nel mantenimento dei problemi psicologici, e come usare questi processi per attivare e
modellare un cambiamento in terapia. Il Workshop, della durata di 3 giorni, è diretto a psicologi, medici e
psicoterapeuti, indipendentemente dal modello teorico di riferimento e dal tipo di utenza e setting in cui
operano. Non è necessaria alcuna conoscenza preliminare sulla Relational Frame Theory.
Programma del Workshop

Luoghi e orari

Sarà applicata una metodologia didattica attiva e
pragmatica, che darà ampio spazio ad esercitazioni pratiche
e scambio di feedback.
Le attività pratiche includeranno:
▸ Dimostrazioni di interazioni cliniche dal vivo
▸ Visione di video di colloqui
▸ Role-play
▸ Esercizi esperienziali
▸ Allenamento di micro-abilità
▸ Generalizzazione delle abilità apprese nella propria
pratica clinica quotidiana
Il Trainer

Il Corso si svolgerà a Palermo Venerdì 16, Sabato 17 e
Domenica 18 Marzo 2018 presso l'Aula Cocchiara del
CNR - Area della Ricerca di Palermo, in via Ugo La Malfa
153, dalle ore 9:15 alle ore 18:30.

Matthieu Villatte, PhD, è psicologo clinico,
trainer e ricercatore di Seattle, WA - Stati Uniti.
Formatosi in in Francia, è stato post-doc sotto
la guida di Steven C. Hayes all'Università del
Nevada, USA, e successivamente Assistant
Professor in psicologia clinica presso diverse università.

Agevolazione per Accesso Anticipato

Come partecipare al Workshop
Il Workshop è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.
Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net
Sono previste quote agevolate per studenti universitari,
e per gli allievi, ex allievi, e docenti dell'Istituto Tolman.

È inoltre prevista un'agevolazione di 60€ per tutti i
partecipanti che si iscriveranno entro giorno 11 Febbraio

Evento organizzato con il patrocinio di

Villatte è ACT peer-reviewed trainer riconosciuto dall'ACBS.
Ha svolto numerosi training sull'uso clinico della RFT negli
Stati Uniti e in Europa. È autore di diverse pubblicazioni, tra
cui "Mastering the Clinical Conversation", Guilford Press, 2015.
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