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LaDBTper il

Disturbo
Borderline

Cesare Maffei

Workshop Clinico per medici e psicologi 7-8-9 Giugno 2019 Catania

Catania, 7-8-9 Giugno, Hotel NH Bellini
La Dialectical Behavior Therapy (DBT) rappresenta il trattamento
elettivo per il disturbo borderline di personalità, avendo
ottenuto forti prove di efficacia dalla ricerca empirica.
Lo scopo della DBT è aiutare i pazienti a costruire una vita
degna di essere vissuta. A tale scopo offre un intervento da
svolgere in equipe che si articola in psicoterapia individuale e
skill training di gruppo.
Cesare Maffei, presidente e fondatore della Società Italiana DBT,
guiderà i partecipanti in un workshop esperienziale per
apprendere gli elementi centrali della conduzione degli skill
training della DBT.
Il workshop, della durata di 3 giorni, è organizzato in
collaborazione con la Società Italiana DBT, ed è diretto a
psicologi, medici e psicoterapeuti, studenti universitari e di
scuole di psicoterapia.

Come partecipare agli eventi
Gli eventi si tengono a Catania, presso l'Hotel NH Bellini, in
Piazza Trento 13
Gli eventi sono riservati a psicologi, medici, psicoterapeuti,
e laureandi in psicologia e medicina.
Il Seminario "Disturbi di Personalità" si tiene Venerdì 7
Giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La partecipazione
all'evento è gratuita, previa iscrizione.
Il Workshop "DBT per il Disturvo Borderline" si tiene Venerdì
7 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 18:30, e Sabato 8 e
Domenica 9 dalle ore 9:00 alle ore 18:30 circa.
Per partecipare agli eventi compilare i moduli di iscrizione
sul nostro sito web http://istitutotolman.net
Per confermare l'iscrizione al workshop trasmettere
ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Seminario gratuito – per psicologi e medici

Disturbi di
Personalità:
Prospettive di assessment e intervento

Seminario Gratuito per studenti e psicologi Venerdì 7 Giugno 2019 Catania

Catania, 7 Giugno mattina, Hotel NH Bellini
Qual è lo stato dell'arte degli strumenti di valutazione
psicodiagnostica? Come monitorare l'andamento della terapia,
e applicare una metodologia evidence based nella pratica
clinica? Ne parliamo in un seminario gratuito che si terrà a
Catania cui interverranno il dott. Gianluca Calì, il dott. Marco
Cavicchioli, il dott. Giovanni Lo Savio, il dott. Nicola Lo Savio, il
prof. Cesare Maffei e il prof. Alberto Mirisola.
Il seminario è gratuito, previa iscrizione,e aperto a psicoterapeuti,
psicologi,medici e laureandi in psicologia e medicina.

Programma
- G. Lo Savio: Presentazione del seminario
-A.Mirisola, N. Lo Savio: Evidence based practice e psicoterapia:
misurare outcome, processo e alleanza terapeutica
- M.Cavicchioli: Strumenti di assessment per i disturbi di personalità
-Cavicchioli, C.Maffei: La valutazione del disturbo di personalità
borderline: discussione di casi clinici
- G. Calì, N. Lo Savio: Prospettive di intervento cognitivo-
comportamentali per il disturbo borderline di personalità

dott.Giovanni Lo Savio
Direttore e Fondatore


