Venerdì 4
8.30-10.30

Sala H
Sala I
Workshop 1: Rimuginio: terapia del pensiero ripetitivo (Caselli)

10.30-11.00
11.00-12.15

Coffe break + Sessione poster
Apertura del congresso - Paolo Moderato - Gabriele Melli - Nicola Marsigli
Tavola rotonda: La CBT in Italia - storia, stato dell'arte, sviluppi futuri (Moderato - Sanavio Saggino - Semerari - Monticelli)

12.15-13.15

Tavola rotonda: Approcci CBT ai Disturbi di Personalità (Carcione, Maffei, Dèttore, Malentacchi,
Perrini, Semerari)

13.15-14.15
14.15-15.30

Pranzo
Simposio 1: Il modello ACT nel Simposio 2: Comprendere
sostegno ad una paziente con
l’ansia sociale: dalla sindrome
diagnosi di diabete e mellito di all’azione terapeutica
tipo 2, e nel trattamento di una
paziente con cervicalgia

15.30-16.45

Simposio 7: Coltivare la
flessibilità Psicologica: interventi
basati sull’ACT e RFT con le
persone con Autismo e
Disabilità Intellettiva

16.45-17.15
17.15-18.00

Coffe break + Sessione poster
Relazione magistrale: Francesco Relazione magistrale: Sandra
Mancini - La mente ossessiva:
Sassaroli - L’aderenza alla
nuove prospettive terapeutiche psicoterapia: la controversia tra
processi, personalità e
relazione.
Relazione magistrale:
La terapia cognitivo
comportamentale nel 2022 Judith Beck (inglese)
Cena di gala

18.00-19.00

20.30

Simposio 8: Nuove frontiere: i
modelli EMA, EEMM e FAP per
l’implementazione degli
interventi ACT

Sala L

Sala ABC
Workshop 2: Hakomi Mindful
Somatic Psychotherapy
(Ladeluca)

Sala D
Workshop 3: CFT e corpo
(Petrocchi)

Sala EFG
Workshop 4: Breve viaggio nei
terreni della flessibilità
psicologica (Deledda et al.)

Tavola rotonda: La CBT in età
evolutiva: gli ultimi
avanzamenti (Celi, Pergolizzi,
Rubbino, Terenzi, Di Pietro)

Simposio 3: La co-occorrenza
della psicopatologia nel disturbo
dello spettro autistico:
inquadramento e trattamento

Simposio 4: L’integrazione della
Cognitive Remediation Therapy
nella pratica clinica, esempi di
applicazione e risultati

Simposio 5: Sessualità e
relazioni affettive: il
contributo del modello
cognitivo comportamentale
nell’assessment e nel
trattamento di disturbi
psicopatologici e medici.

Simposio 6: La sintomatologia
internalizzante nel contesto
scolastico: il ruolo preventivo di
metacognizione, insegnamento
efficace e programmi evidencebased.

Simposio 9: Stato dell’arte,
diagnosi differenziale e ipotesi
di trattamento della Dipendenza
Affettiva

Simposio 10: Comorbilità vera e
comorbilità spuria nei disturbi
dell’alimentazione: problemi
concettuali e strategie di
intervento

Simposio 11: Le tecniche
esperienziali in schema
therapy: ostacoli e orizzonti
nella loro applicazione

Simposio 12: ACT e Processed
based Therapy in azione:
processi, procedure e casi
clinici.

Relazione magistrale: Cesare
Maffei - Il trattamento del
trauma con la DBT-PE
(Prolonged Exposure)
Relazione magistrale:
La terapia cognitivo
comportamentale nel 2022 Judith Beck (tradotta)

Sabato 5
8.30-10.30

Sala H
Sala I
Workshop 5: Contextual Schema Workshop 6: CBT-E per gli
Therapy (Marsigli & Baroni)
adolescenti (Dalle Grave)

10.30-11.00
11.00-12.15

Coffe break + Sessione poster
Simposio 13: La formulazione
condivisa del caso come
strumento psicoterapeutico

12.15-13.30

Simposio 19: Relational Frame Simposio 20: Creatività e
Theory: dalla ricerca di base alle flessibilità al servizio della
applicazioni cliniche ed
sofferenza in età evolutiva
educative

13.30-14.30

Pranzo

14.30-15.45

Simposio 25: L’ACT applicata nel Simposio 26: Trattare il
contesto del calo ponderale, nel Narcisismo patologico: una
paziente obeso, nel paziente
sfida complessa
bariatrico, e nel paziente
oncologico

15.45-17.00

Simposio 31: COVID-19 e salute Simposio 32: La terapia
Simposio 33: Play Therapy
mentale: la pandemia come
razionale emotiva
Cognitivo-Comportamentale
fattore di rischio
comportamentale: applicazioni
cliniche
Relazione magistrale: Il
contributo della Contextual
Schema Therapy alle terapia
basate sul processo - Eckard
Roediger (inglese)

17.00-18.00

18.00-19.00

Simposio 14: Promuovere
repertori flessibili e complessi
attraverso uno strumento
semplice: utilizzo della matrice
ACT nel contesto della
maternità e della genitorialità

Sala L
Workshop 7: Approccio
polivagale alla vita (Montano &
Rubbino)

Sala ABC

Sala D
Workshop 8: La paura di
contaminazione nel DOC
(Melli)

Sala EFG

Simposio 15: La psicopatologia
di personalità nel ciclo di vita:
traiettorie evolutive, profilo
interno e casi clinici

Simposio 16: Disfunzioni
sessuali, comportamento
sessuale compulsivo, cyberpornografia, e dipendenza
affettiva all'interno della cornice
teorica del modello S-REF

Simposio 17: Oltre la siepe Come promuovere la
flessibilità cognitiva in
adolescenti con ritardi
evolutivi. Dagli interventi
psicoeducativi al DNA-V

Simposio 21: Conoscenze
metacognitive, autoregolazione
e disturbi di personalità

Simposio 22: Nuovi strumenti di Simposio 23: Strategie
valutazione per la clinica
pratiche CBT e ACT

Simposio 18: Tecniche
esperienziali di matrice
umanistico-esistenziale e la loro
integrazione teoricometodologica all'interno
dell'approccio cognitivocomportamentale
Simposio 24: La psicopatologia
in età evolutiva: interventi
innovativi, studi sperimentali e
nuove prospettive

Simposio 27: Nuovi strumenti di
valutazione per l'età evolutiva

Simposio 28: Prevalenza di
esperienze infantili avverse e
trauma nella popolazione LGB
ed eterosessuale in Italia

Simposio 29: Applicazioni
specifiche dei modelli CBT di
terza generazione

Simposio 30: Processi e
credenze metacognitive e
psicopatologia

Simposio 34: Le nuove frontiere Simposio 35: Gli interventi per Simposio 36: Comunicazioni
della terapia cognitivo
i disturbi del neurosviluppo
libere
comportamentale
Relazione magistrale:
Il contributo della Contextual
Schema Therapy alle terapia
basate sul processo - Eckard
Roediger (tradotta)
Assemblea soci e chiusura del
congresso (Paolo Moderato,
Gabriele Melli, Nicola Marsigli)

