Linguaggio e Psicopatologia
prospetti ve d ella Re la tion al Frame T he ory

ciclo di seminari

presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche
e della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo

In che modo il linguaggio determina le scelte delle persone? E in che modo può promuovere cambiamenti terapeutici?
Dalla ricerca sperimentale delle scienze contestuali del comportamento, è emersa la Relational Frame Theory (RFT), una
nuova teoria sul linguaggio e sulla cognizione umana che ha aperto nuove prospettive per la comprensione dei fenomeni
psicologici e psicopatologici.
Il ciclo di seminari offrirà una panoramica teorica e clinica sulla Relational Frame Theory e sulle sue applicazioni cliniche.

Mindfulness, acceptance e valori
processi verbali nella Relazione Terapeutica

dott.Nicola Lo Savio

Ven 22/09/2017 – 09:00 - 16:00
Aula Columba, Edificio 12

Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale,
terapeuta Istituto Tolman (PA), socio ACBS, socio ACT Italia
membro EABA, didatta Istituto Tolman

Trappole del Linguaggio

tra Psicopatologia e Cambiamento
dott.Giovanni Miselli

Lun 25/09/2017 – 09:00 - 16:00
Aula 07, Edificio 19

Ph.D, BCBA, Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
ACBS peer reviewed ACT trainer, socio fondatore ACBS
membro IESCUM, dirigente presso Fondazione Sospiro Onlus (CR)
past president ACT-Italia, didatta Istituto Tolman

Intervengono
• Prof. Maurizio Cardaci, Università degli Studi di Palermo
• Prof. Massimiliano Oliveri, Università degli Studi di Palermo
• Prof. Alberto Mirisola, Università degli Studi di Palermo
Come partecipare
L'evento è a numero chiuso, la partecipazione è gratuita previa iscrizione. L'evento è rivolto in prima istanza a studenti
del corso di studi triennale Scienze e Tecniche Psicologiche (L–24), a studenti delle lauree magistrali in psicologia
(LM—51) e a laureandi e laureati in psicologia.
È previsto il riconoscimento di 2CFU agli studenti del corso di studi in Scienze eTecniche Psicologiche che parteciperanno
ai seminari.Per l'attribuzione dei CFU sarà necessario firmare entrata e uscita,e compilare un questionario di valutazione.

IstitutoTolman

Direttore e Fondatore
dott.Giovanni Lo Savio

� Segreteria Didattica
� Contatti

Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
Riconosciuta MIUR, con sedi a Palermo, Catania e Cagliari
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