
    Master Avanzato 

               in Psicoterapie 

       di Terza Generazione 

Tutto il mondo va avanti. Non rimanere indietro! 



Presentazione 

In Italia come negli altri paesi il prestigio della CBT è in crescita e le si rivolgono 

percentuali via via crescenti di pazienti.  

Parte del successo è dovuto all'incessante aggiornamento dei suoi professionisti, 

parte all'approccio che si rinnova rapidamente pur in una linea di continuità.  

La cosiddetta 'terza onda' o 'terza generazione' aggiunge alcune potenzialità 

teoriche e tecniche che permettono di meglio affrontare quei pazienti che più ci 

mettono in difficoltà. 

 

Obiettivi 

Scopo del master è offrire in modo sistematico e approfondito questi nuovi 

contributi, nell'ottica critica e antidogmatica che ci contraddistingue, lontana da 

settarismi e repentini innamoramenti. 

Il Master offre un ventaglio esaustivo delle terapie di terza generazione, delle 

modalità di assessment e delle strategie d'intervento, secondo l'approccio 

cognitivo-comportamentale  

 

L’Istituto 

ITC è una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e affiliata al CIANS (Collegium 

Internationale Activitatis Nervosae Superioris), AIAMC (Associazione Italiana di 

Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e 

Cognitiva) e al EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive 

Therapies). L’Istituto si attiene agli standard internazionali per la formazione di 

terapeuti cognitivo e comportamentali del EABCT dal quale è riconosciuta. 

L’Istituto è attivo dal 1979 e oltre all’attività di formazione, si dedica alla pratica 

clinica e alla ricerca. 

 



Lezioni 

Il Master annuale prevede 10 week-end di lezione per un totale di 120 ore per le 

quali sono previsti i crediti ECM. 

 Le lezioni saranno in genere concentrate nella giornata di venerdì pomeriggio 

dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9,00 alle 18,00 a cadenza quindicinale e a 

volte mensile. La frequenza è obbligatoria con una tolleranza per assenze 

debitamente giustificate pari al 20%. Il corso sarà attivato con un numero di 

iscrizione pari a 10 corsisti. 

Il programma del Master relativo ai vari moduli  soddisfa i criteri di dimostrazione di 

efficacia (evidence based).  

 
Programma 
 
I dieci week end sono distribuiti nei seguenti argomenti, ognuno articolato in due 

moduli da un week end cadauno: 

• Acceptance and Commitment Theory (ACT) 

• Dialectical Behavior Therapy (DBT) 

• Mindfulness e interventi basati sulla Mindfulness 

• Schema Terapy 

• Terapia Metacognitiva (MCT) 

 

Iscrizioni a moduli singoli 

Per chi fosse interessato a seguire moduli singoli è possibile iscriversi a moduli 

singoli; ogni modulo si articola in due week end. Il costo per week end di € 200,00 

oppure € 180,00 per i soci AIAMC, SITCC e gli ex allievi ITC. 

 

Supervisione 

Il Master da la possibilità di accedere a una supervisione di casi facoltativa. La 

supervisione può essere individuale o in piccoli gruppi con docenti a scelta del 

corsista. 



Modello formativo 

ITC utilizza un modello formativo basato sull’integrazione di teoria e pratica 

secondo la prospettiva del Experential Learning.  

Le lezioni sono incentrate sulla dimensione esperienziale per un apprendimento 

pratico che sia spendibile nel breve tempo e che massimizzi la ritenzione di quanto 

appreso mentre stimola una maggiore riflessione da parte del corsista. 

 

Le lezioni avranno una struttura ricorsiva sui seguenti aspetti: 

1. Teoria: lezioni interattive dove viene incoraggiato un atteggiamento 

partecipativo del corsista allo svolgersi della lezione; 

2. Pratica: esercizi esperienziali 

(ad es. tecniche di 

colloquio) o di problem 

solving (ad es. impostazione 

di casi clinici); 

3. Supervisione: feedback del 

docente e discussione sulla 

pratica. 

Percentuali d’informazioni ritenute a seconda del tipo di apprendimento 



Acceptance and Commitment Therapy 

La Acceptance and Commitment Therapy (ACT) è stata sviluppata da Hayes 

capovolgendo il modus operandi 

tipico della terapia cognitiva e 

comportamentale. Invece di studiare 

una popolazione deviante dalla 

norma per un disturbo al fine di 

sviluppare una terapia efficace per 

questo disturbo, ha studiato le persone 

che godevano di buona salute 

mentale e pieno benessere per 

sviluppare un modello della ‘mens 

sana’ basata sulla flessibilità 

psicologica.  

In giorni in cui i terapeuti rischiano di perdere di vista la persona nel suo insieme 

mettendo in primo piano il suo disturbo, un modello della personalità ben adattata 

assume un ruolo di guida importante e complementare a quelli ormai classici della 

nosogrofia psichiatrica contemporanea. 

 

I docenti del modulo sull’ACT sono il prof. Roberto Anchisi dell’Università di Parma 

e il dott. Giovanni Miselli presidente di ACT Italia. 



Dialectical Behavior Therapy 

La Dialectical Behavior Therapy (DBT) 

è stata sviluppata da Marsha Linehan 

per il trattamento dei pazienti con 

disturbo borderline di personalità. La DBT 

è un approccio intensivo d’equipe per 

la gestione di pazienti difficili che 

prevede psicoterapia, farmacoterapia 

e 4 moduli di skills training: efficacia 

interpersonale, tolleranza al distress, mindfulness e gestione delle emozioni.  

Marsha Linehan (già ospite di ITC) teorizza i tratti distintivi del disturbo borderline in 

una forte eccitabilità di base (arousability) e una difficoltà a ritornare alla linea di 

base. Riprendendo la filosofia buddista vede nella mente saggia (wise mind) la 

sintesi dialettica di due opposti che possono convivere, la mente razionale 

(reasonable mind) e la mente emotiva (emotional mind). La dialettica che vede 

l’esistenza di poli opposti diventa il modo per superare la visione dicotomica che 

caratterizza i pazienti con disturbo borderline di personalità. 

Il docente del modulo sulla DBT è il prof. Cesare Maffei dell”Università San 

Raffaele di Milano e presidente della SIDBT (Società Italiana per la Dialectical 

Behavior Therapy). 

 

 



Metacognizione 

La terapia metacognitiva si è 

sviluppata a partire dagli anni 

novanta partendo dagli studi di 

psicologia cognitiva di base sulle 

funzioni metacognitive di Flavell. 

Sviluppata da Wells (già ospite di ITC) 

in origine per il trattamento del 

disturbo d’ansia generalizzata, ha 

trovato applicazioni cliniche in molti 

altri disturbi emozionali ponendo l’enfasi su processi di regolazione del pensiero e 

delle emozioni di ordine superiore rispetto al contenuto dei pensieri, obiettivo 

d’elezione della CBT classica. 

 

I docenti del modulo sulla MCT sono il prof. Cornoldi (metacognizione in età 

evolutiva) e prof. Sanavio (metacognizione nell’adulto) dell’Università di Padova. 

 

Modello metacognitivo di Nelson & Narens 



Mindfulness 

Il modulo sulla Mindfulness si focalizzerà 

sia sulla Mindfulness che sulle principali 

terapie basate sulla Mindfulness (MBSR, 

MBCT). La Mindfulness è stata sviluppata 

da Jon Kabat-Zinn negli anni ottanta su 

pazienti terminali per la riduzione del 

dolore e per migliorare la qualità della 

vita. Da allora si è imposta come un 

potente mezzo di regolazione emozionale 

e di decentramento ed è diventata parte integrante di molte terapie (nella DBT per 

la gestione delle emozioni e nella Schema Therapy per aumentare la 

consapevolezza di reazioni automatiche dettate da schemi rigidi e pervasivi). 

Lontani da settarismi che eleggono la Mindfulness a panacea universale, il 

modulo sulla Mindfulness vuole dare competenze teoriche e pratiche per integrare 

queste tecniche nell’approccio al paziente difficile che non rientra nell’etichetta 

diagnostica ma necessita di una visione nel suo insieme. 

 

Il docente del modulo sulla Mindfulness è la dott.ssa Antonella Montano, direttore 

scientifico dell’Istituto Beck di Roma. 



Schema Therapy 

La Schema Therapy di Jeffrey Young (allievo 

di Beck e già ospite di ITC) rappresenta la 

naturale evoluzione delle terapia cognitiva 

classica dei disturbi emozionali applicata ai 

disturbi di personalità. Sebbene ancora 

giovane per mole di studi di efficacia, si è 

affermata come uno dei migliori approcci ai 

pazienti con disturbi di personalità. Offrendo 

un sistema diagnostico funzionale basato sullo 

strutturarsi di differenti schemi in maniera primaria e condizionata e delle strategie di 

coping utilizzate per la gestione delle emozioni, la Schema Therapy offre una 

concettualizzazione diagnostica estremamente funzionale e adattabile, oltre ad 

offrire molte tecniche pratiche per il trattamento dei pazienti difficili.  

La sintesi eclettica di Young per le tecniche terapeutiche permette di utilizzare 

molti strumenti mutuati da approcci differenti a seconda della necessità del 

paziente e del modus operandi del terapeuta. Di particolare importanza assumono 

la redazione della storia di vita, le tecniche immaginative e le tecniche di 

reparenting per poter agire direttamente sul bisogni primari non soddisfatti che 

stanno a monte degli schemi disfunzionali di personalità. 

 

 

 

  



Docenti 

• Dott.ssa Laura Beccia, psicologa e psicoterapeuta. Terapeuta e Supervisore 

Schema Therapy certificato dalla Società Internazionale per la Schema 

Therapy ISST. Socio fondatore del della Società Italiana per la Schema 

Therapy e responsabile dello Schema Therapy Center del Centro di 

Psicoterapia Integrata di Saronno  

 

• Dott. Alessandro Carmelita, Supervisore e Didatta Italiano accreditato dalla 

Società Internazionale della Schema Therapy ISST. Presidente della Società 

Internazionale per la Schema Therapy. Si è formato presso lo Schema Therapy 

Center di New York con il Dott. Jeffrey Young.  

 

• Prof. Cesare Cornoldi, professore ordinario di Psicologia Generale presso la 

Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova, Presidente Nazionale 

dell’AIRIPA. Autore di oltre 100 pubblicazioni e di alcuni volumi sui temi della 

cognizione e dei disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo e di strumenti 

testistici. 

 

• Prof. Rossana De Beni, Psicologa e psicoterapeuta, Professore Ordinario di 

Psicologia della Personalità e delle Differenze Individuali, Direttore del Master 

di II livello in Psicologia Gerontologica e responsabile per il settore Adulto e 

Anziano della Scuola di Specializzazione in Ciclo di vita. Presidente SIPI 

(Società Italiana Psicologia dell'Invecchiamento). 

 

• Dott.ssa Stella Dorz, psicologa e psicoterapeuta presso la casa di cura Parco 

dei Tigli, istruttrice mindfulness. E’ stata professoressa a contratto per 

l’Università di Padova e docente e supervisore clinico per la Scuola di 

Specializzazione universitaria. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche. 

 

• Prof. Cesare Maffei, professore ordinario di Psicologia Clinica presso la Facoltà 

di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Psichiatra-

Psicoterapeuta Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia  



dell’ospedale San Raffaele Turro di Milano. Socio fondatore dell’Associazione 

Italiana per lo Studio dei Disturbi di Personalità (AISDP), socio fondatore e 

Presidente della SIDBT (Società Italiana per la Dialectical Behavior Therapy). 

 

• Dott. Giovanni Miselli, Presidente della ACT Italia Italian Chapter Association 

for Contextual Behavioral Science (ACBS), docente presso diverse Scuole di 

Specializzazione. 

 

• Dott.ssa Antonella Montano, Direttore Scientifico dell’Istituto Beck di Roma, 

docente e supervisore AIAMC. Si è formata negli Stati Uniti con Jon Kabat-Zinn 

a partire dagli anni novanta e ha scritto diversi volumi sull’argomento 

(Mindfulness e Programma Mindfulness ‘Il fiore dentro’). 

 

• Prof. Ezio Sanavio, professore ordinario di Psicologia clinica e di Psicoterapia 

cognitiva e comportamentale presso l’Università di Padova, nella Scuola di 

Psicologia e in varie Scuole di specializzazione, direttore della rivista scientifica 

Psicoterapia cognitiva e comportamentale e Past President dell’AIAMC. E’ 

autore di oltre cento articoli scientifici e alcuni volumi. 

Sede 

Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (ITC) in via de Amicis, 5 - 35123 

Padova (PD) 

Cliccami per trovarci su Google Maps! 

Destinatari 

Il Master è aperto a Psicologi e a Medici regolarmente iscritti al loro rispettivo albo 

professionale. 

Attestato 

Al termine del Master viene rilasciato un Attestato di partecipazione, che espliciterà 

i cinque moduli e lo staff docente. Saranno richiesti ECM.  



 

 
Scheda di Iscrizione 

 

Master ‘CBT e terapie di terza generazione’ 
 
 

Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale 
Via De Amicis, 5; Padova –  049.8808254 - www.itcc.it  

 
 
Cognome e nome: 

 

Nato/a a:                                                                          Il:  

 

Laurea in: 

 

Iscrizione all’albo:                                                             Numero: 

 

Residente in: 

 

Città:                                                                                  CAP: 

 

E-mail: 

 

Codice Fiscale: 

 

Partita IVA:   

 

Chiedo di iscrivermi a:      ☐ Master completo 

                                                        ☐ Seguenti moduli: 

 
 
Quota di iscrizione e modalità di pagamento  

Il costo del master è di € 1.800,00 (esente IVA) 

La quota d’iscrizione è di € 200,00 (esente IVA) alla quale dovrà poi venire aggiunta la 
rimanente  parte della quota di partecipazione di  1.600,00 (esente IVA)   



 

• La quota d’iscrizione per il singolo week end di lezione su un modulo specifico è di € 200,00 
(esente IVA) e € 180,00 Per i soci AIAMC e SITCC. 

 

• Il pagamento potrà essere eseguito mediante Bonifico Bancario, intestato a: 

Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale 
Banca Monte Paschi di Siena - Sede Centrale – Via VIII Febbraio 
Intestato a Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale di Silvana Cilia & C. s.a.s. 
Coordinate IBAN IT 74 Y 01030 12150 000004186529 
Causale: Iscrizione master terapie di terza generazione. 

 

 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire via e-mail o via fax a “Istituto di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale; fax: 049.8675244, e-mail: padova @ itcc.it 

Alla scheda di iscrizione dovrà essere allegata la distinta relativa al bonifico bancario effettuato.   
 
 
Informativa e consenso per la privacy. 
Autorizzo al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e alle sue successive 
ed eventuali modificazioni e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
       Data                                                                                                                                        Firma 
 
____________________                                                                                                     ____________________ 


