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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.

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.

Èprevisto il riconoscimentodi2CFUaglistudentidelcorsodistudi inScienzeeTecnichePsicologichecheparteciperanno
ai seminari.Per l'attribuzionedeiCFUsarànecessariofirmareentrataeuscita,ecompilareunquestionariodivalutazione.


