Direttore e Fondatore
dott.Giovanni Lo Savio

Matthieu Vi atte

Al Cuore dell'ACT

Principi RFT e Terapie Esperienziali
R

P 2020

E PERSETTEMBRE
E
A E
12-13

4
5 APR
ON
LINE E

PA ERTOLMAN
ISTITUTO

egli anni il panorama cognitivo comportamentale è stato caratterizzato dall'emergere di una molteplicit di modelli di
terapia. Tra uesti l' T è uno degli interventi c e a contribuito maggiormente ad innovare il mondo della psicoterapia.
L' T è un intervento processuale e transdiagnostico ricco di strategie esperienziali. ndare al cuore dell' T signi ica
utilizzare in modo lessibile in principi della elational rame T eor all'interno del contesto relazionale della terapia.
Il wor s op a loscopo di mostrare strategie di intervento esperienziale in un contesto di relazione e di conversazione
naturale. Tali principi potranno essere inseriti all'interno del proprio modello terapeutico indipendentemente dal modello
teorico di ri erimento.
el corso del wor s op i partecipanti avranno modo di comprendere gli aspetti centrali della
s uisitamente clinica e in una modalit pratica ed esperienziale.

T da una prospettiva

Attività pratiche proposte

Come partecipare

imostrazioni di interazioni clinic e dal vivo
Visione di video di collo ui
ole pla
sercizi esperienziali
llenamento di micro abilit
Scambio di eedbac
eneralizzazione delle abilit apprese nella propria pratica
clinica uotidiana

Il Workshop è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.

Il Relatore

Luoghi e orari

atthieu illatte, è psicologo clinico, trainer e ricercatore.
È ACT peer re ie e trainer riconosciuto
S. a svolto oltre
un centinaio di training sull'uso clinico della T nel mondo
ed online. È inoltre autore di diversi articoli scienti ici e
pubblicazioni, come asterin t e Clini al Con ersation ,
pubblicato per uil ord Press nel
.
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È prevista la traduzione dell'evento. Per l'iscrizione
compilare il modulo sul sito web istitutotolman.net
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