CORSO di PERFEZIONAMENTO
Disturbi emotivo-comportamentali in età scolare (8-14 aa)
Milano, Febbraio – Aprile 2017

Disturbi emotivo-comportamentali in età scolare (8-14 aa)
Il corso intende fornire strumenti concreti della pratica clinica con bambini e adolescenti che
riportano le più comuni manifestazioni psicopatologiche.
Il modello di riferimento teorico è quello cognitivista, integrato con la teoria dell’attaccamento, il
costruttivismo e la terapia razionale emotiva. In questa cornice concettuale verrà data una lettura
della psicopatologia infantile e verranno indicate possibili strategie di intervento.
Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili e medici. E’ indicato per chi
intende approfondire la propria pratica terapeutica nel lavoro con i bambini e le loro famiglie.
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di concettualizzare il caso clinico sia dal punto di vista
diagnostico che cognitivo e di impostare la strategia terapeutica utilizzando le tecniche adeguate.

Programma
Weekend 1 18 & 19 febbraio
Sabato:
L’Assessment e la diagnosi del bambino
Alessia Incerti
Domenica:
I Disturbi d'ansia 1: ansia da separazione, ansia scolastica
Alessia Incerti

Weekend 2 18 & 19 marzo
Sabato:
I Disturbi d'ansia 2: disturbo ossessivo-compulsivo
Carlo Buonanno
Domenica:
Gli interventi nell'area di ADHD (disattenzione/iperattività)
Claudio Lazazzera

Weekend 3 22 & 23 aprile
Sabato:
AM La Depressione e ritiro sociale
Giorgio Seragni
PM Il Disturbo oppositivo provocatorio e della condotta
Alessandra Ghirardo
Domenica:
Il Disturbo oppositivo provocatorio e della condotta
Alessandra Ghirardo

La Sede
SFU Sigmund Freud University
Ripa di Porta Ticinese,77 Milano.
Costi e modalità di iscrizione
Iscrizione Perfezionamento Età Evolutiva : € 500,00 + IVA (€610,00)
ex-allievi e collaboratori Studi Cognitivi Network : €400,00 +IVA (€488,00)
Inviare la scheda d'iscrizione (sotto) & una copia del bonifico al n° fax: 02 87238216 /
a.tudisco@studicognitivi.net
Le iscrizioni son aperti fino al 31 gennaio 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO SCHEMATHERAPY 2017
Sede di Milano

Nome e cognome.........................................................................................................
Nato/a a .........................................................................il...........................................
Indirizzo......................................................................................................................
CAP...................... Città..............................................................................................
Tel....................................................Cell...................................................................
E-mail..........................................................................................................................
Codice fiscale.......................................................................................................
P.IVA............................................................................................................................
Costo:
Perfezionamento Età Evolutiva - € 500,00 + IVA (€610,00)
ex-allievi e collaboratori Studi Cognitivi Network €400,00 +IVA (€488,00)
Modalità d' iscrizione:
bonifico bancario intestato a: Studi Cognitivi SpA
Banca d’appoggio: Intesa SanPaolo;
IBAN: IT92H0306909400100000009101;
causale: Iscrizione Corso Età Evolutiva Milano + nome cognome
Inviare la scheda d'iscrizione & una copia del bonifico al n° fax: 02 87238216 /
a.tudisco@studicognitivi.net

