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Corso di perfezionamento - VII edizione

50 crediti ECM
ACT e CBT di III generazione per bambini e

adolescenti – ACT for Kids.
ON LINE - dal 9 ottobre 2021

Prenderà il via il prossimo ottobre la VII edizione del corso di perfezionamento ACT
e CBT di III generazione per bambini e adolescenti – ACT for Kids, promosso da
ASCCO Parma e IESCUM, con la direzione scientifica della prof.sa Francesca
Pergolizzi.

Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili che abbiano
familiarità con il modello CBT e vogliano potenziare e ampliare le competenze
cliniche di base nell’ambito della psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza.
Obiettivo principale del corso è trasferire metodologie per l’assessment, la
concettualizzazione del caso e l’intervento secondo i più recenti sviluppi
dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Il corso si articola in undici unità didattiche di una giornata e una prova finale che
prevede la discussione di una caso clinico.

Programma e Docenti:
 
• sabato 9 ottobre 2021 - Introduzione al modello clinico dell'Acceptance and
Commitment Therapy in età evolutiva con Giovambattista Presti
• domenica 10 ottobre 2021 - L'assessment e la concettualizzazione del caso ACT
in età evolutiva con Davide Carnevali
• sabato 6 novembre 2021 - La CBT dell'età evolutiva tra seconda e terza
generazione con Fabio Celi
• venerdì 12 novembre 2021 - L'ACT nella valutazione e nel trattamento dell’ansia e
della depressione con Francesca Pergolizzi
• sabato 27 novembre 2021 - L'ACT nella valutazione e nel trattamento del DOC
con Elena Campanini
• domenica 28 novembre 2021 - Mindfulness ACT-oriented in età evolutiva
con Marta Schweiger e Daniela Sterniqi
• sabato 15 gennaio 2022 - Gli interventi ACT in adolescenza: il modello DNA – V
con Francesco Dell'Orco
• domenica 16 gennaio 2022 - MODULI.AMO dialettica e validazione in
adolescenza con Giovanna Vanni e Alessandra Vanni
• sabato 5 febbraio 2022 - Parent training e ACT: il valore della genitorialità nelle
situazioni difficili con Anna Bianca Prevedini
• domenica 6 febbraio 2022 - Gli interventi ACT nel contesto scolastico con studenti
e insegnanti con Francesca Pergolizzi e Cristina Magni
• sabato 19 febbraio 2022 - Presenza, apertura e coraggio: le dimensioni della
relazione terapeutica nell'ACT con Giovanni Zucchi

Quota di iscrizione:
Iscrivendosi entro il 1 settembre 2021 è possibile usufruire della quota scontata di
iscrizione di 1400€ + IVA 22%. Consulta la pagina web dell'evento per ulteriori
agevolazioni
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