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edita dall’ASPIC. Per chiedere l’invio del Catalogo illustrativo dettagliato Tel. 06.5413513 - 06.5926770

Videodidattica per l’AUTOFORMAZIONE (con VIDEO in Italiano)
Stando comodamente a casa, studi, apprendi e ti aggiorni
ricordandoti che un’immagine vale più di mille parole
€ 30,00

VIDEO Modello Cognitivo-Comportamentale Prof. Marvin R. Goldfried

€ 30,00

VIDEO Modello Processuale Esperienziale Prof. Leslie S. Greenberg

€ 30,00

VIDEO Modello Centrato sul Cliente Prof. Nathaniel J. Raskin

€ 30,00

VIDEO EMDR Modello Movimento Oculare Desensibilizzante e Rielaborazione Prof.ssa Francine Shapiro

€ 30,00

VIDEO Modello Eclettico Prescrittivo Prof. John C. Norcross

€ 30,00

VIDEO Modello Multimodale Prof. Arnold A. Lazarus

€ 30,00

VIDEO Modello di Ipnoterapia Ericksoniana Prof. Jeffrey K. Zeig

€ 30,00

5 VIDEO Modello Cognitivo-Comportamentale specifico per la Depressione AA.VV.

€ 120,00

VIDEO Modello Esperienziale Prof. Alvin Mahrer

€ 30,00

VIDEO Modello Comportamentale con paziente ossessivo-compulsivo Prof. Samuel M. Turner

€ 30,00

VIDEO Modello Pratico con Adolescenti Prof.ssa Alice K. Rubenstein

€ 30,00

VIDEO Modello per il trattamento Infantile Prof.ssa Jane Annunziata

€ 30,00

VIDEO Come gestire il transfert erotico dell’utente durante la consulenza AA.VV.

€ 30,00

VIDEO Modello dinamico per la schizofrenia Prof. Bertram P. Karon

€ 30,00

VIDEO Modello Interpersonale Ricostruttivo Prof.ssa Lorna Smith Benjamin

€ 30,00

VIDEO Come gestire la rabbia dell’utente durante la consulenza AA.VV.

€ 30,00

VIDEO Modello gestaltico individuale in gruppo Prof. Ginger / Masquelier

€ 30,00
Totale inclusa IVA € 762,30

L’unica e più importante videoteca per l’integrazione dei modelli pluralistici favorisce
l’approccio trasformativo personalizzato, che prevede interventi tagliati
su misura, adatti alle specifiche caratteristiche di ogni utente.
Il polo didattico ASPIC delle attività formative multimediali consente ai professionisti
e ai formatori un corso di approfondimento e perfezionamento avanzato,
per un aggiornamento permanente a distanza.
L’esperienza osservativa consente di ragionare in modo pluralistico per un modellamento
al cambiamento nel trattare i significati espliciti e impliciti nelle diverse relazioni d’aiuto.
Insieme ad ogni videocassetta viene fornito un questionario “QUIZ” di verifica per la valutazione
dell’assimilazione delle varie procedure tecniche e dei diversi
processi d’intervento relazionale osservati.

ATTESTATO
La riconsegna compilata di tutti “QUESTIONARI QUIZ” consente di ottenere l’attestazione di 50 ore,
riconosciute come autoformazione metodologica avanzata e cumulabile nei vari Corsi dell’ASPIC.

L’ISCRIZIONE AL CORSO PREVEDE IL VERSAMENTO DELL’INTERO AMMONTARE PRESSO LA SEGRETERIA ASPIC SRL - VIA VITTORE CARPACCIO, 32 - 00147 ROMA - TEL. 06/5413513
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OSSERVARE I MAESTRI DEI DIVERSI
MODELLI DELLA PSICOTERAPIA
IMPLEMENTA L’EFFICACIA
IN PIÙ AREE D’INTERVENTO
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VIDEO Modello Psicodinamico Breve Prof. Donald K. Freedheim

PERFEZIONAMENTO
E QUALIFICAZIONE

Professionalità

Q0008

dall’APA - American Psychological Association

FORMAZIONE SUPERIORE
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MODELLI PLURALISTICI
fondati sull’evidenza e l’autoefficacia

Alt

La più importante e unica BiblioVideoteca sui
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CORSO INTENSIVO DI ALTA FORMAZIONE
ALLA PSICOTERAPIA PLURALISTICA INTEGRATA
Direzione scientifica Prof. Edoardo Giusti

Immagini dello Stato dell’Arte
UN VIAGGIO INTERNAZIONALE
NELL’UNIVERSO DELLE PSICOTERAPIE
Learn by seeing for excellence

OBIETTIVI FORMATIVI: contenuti tecnico professionali specifici
Un’immagine vale più di mille parole! Un filmato composto da più immagini rappresenta
quindi un numero infinito di parole: la sintesi narrativa di un gran numero di libri.
Assistere allo svolgimento di un intervento operatorio è la migliore lezione di chirurgia,
così la lezione ottimale per la psicoterapia consiste nell’osservare, ascoltare
e commentare la conduzione di sedute nel loro svolgimento.
I filmati di questo corso sono i più importanti contributi visivi riguardo i trattamenti
empirici convalidati dei principali modelli teorici riconosciuti della psicoterapia.
Gli ideatori di questi modelli contemporanei presentano, con il loro stile personale,
la parte clinica applicativa della loro stessa teoria.
Un’occasione unica ed eccezionale per conoscere i Grandi Maestri internazionali
di diversi orientamenti della psicoterapia all’opera con veri pazienti. Si tratta di sedute
che hanno fatto la storia della ricerca psicoterapeutica per immagini. Oltre alle
interviste diagnostiche, si ha modo di apprezzare gli elementi centrali del colloquio
terapeutico e l’efficacia dell’azione clinica per evidenziare criticamente i punti di forza,
i limiti scientifici, il valore e l’efficienza di ogni tecnica d’intervento.
Per quale patologia e/o con quale tipologia di utenza risulta migliore
e più indicato uno specifico modello?
La suggestiva prospettiva osservativo-identificatoria a ventaglio sul panorama clinico
internazionale, conferma la qualità del moderno sistema di apprendimento globale.
PER OGNI GIORNATA È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AD UN GRUPPO EVOLUTO DIDATTICO.
La presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici consente
al partecipante di confrontare e valutare l’essenza di modelli diversi
per realizzare la straordinaria connessione fra teoria e tecnica,
di effettuare una selezione soggettiva di abilità specifiche concrete e
identificare l’azione cruciale dei fattori comuni, nel setting della propria prassi clinica.

Mediante l’osservazione in lingua italiana
dei MODELLI TEORICI in VIDEODIDATTICA
di sedute dei GRANDI MAESTRI internazionali
PSICOANALITICI-PSICODINAMICI

KERNBERG, MASTERSON, SEARLES, STRUPP, HILLMAN, LAING

COGNITIVI-COMPORTAMENTALI

BECK, ELLIS, GOLDFRIED, MEICHENBAUM, PADESKY, LINEHAN, NORCROSS

UMANISTICI-ESISTENZIALI

ROGERS, PERLS, MAY, MORENO, GOULDING, GREENBERG, POLSTER

SISTEMICI-RELAZIONALI

HALEY, MINUCHIN, SATIR, DATTILIO, BOSZORMENYI-NAGY

IPNOTICI / INTERPERSONALI / CORPOREI ERICKSON, ZEIG, SHAPIRO, BANDLER / BENJAMIN / LOWEN
PSICOTERAPIE PER PSICOPATOLOGIE
SPECIFICHE: DSM-5

SCHIZOFRENIA - BORDERLINE - NARCISISMO - ATTACCHI DI PANICO OSSESSIONI/COMPULSIONI - ANORESSIA/BULIMIA - CONTROLLO DELL’IMPULSO RABBIA - DIFFICOLTÀ NELLA COPPIA - DEPRESSIONE INFANTILE

Data e Sede dell’attività
Il corso di 50 ore si svolge una volta l’anno nel mese di luglio in un modulo unico di 5 giornate,
presso la Sede A.S.P.I.C. di Roma (dotata di climatizzazione) e nelle sedi ASPIC richiedenti.

Iscrizione
Il numero dei partecipanti è limitato e programmato in ordine di arrivo della domanda d’iscrizione.
I candidati, medici o psicologi sono accettati previa domanda d’iscrizione e pagamento del
50% della quota d’iscrizione al corso, pari a Euro 750,00 (esclusa IVA) che include
l’abbonamento alla Rivista INTEGRAZIONE nelle Psicoterapie.

Attestato di partecipazione e di qualificazione accreditata
Il monte ore è riconosciuto e cumulabile nei vari corsi dell’ASPIC.
Ai partecipanti sarà consentito di acquistare testi e videocassette dell’APA con il 20% di sconto.

Il Pluralismo scientifico panteorico serve a valorizzare la complementarietà e l’integrazione
dei trattamenti convalidati, supportati empiricamente e fondati sull’evidenza dell’efficacia.
Testi di riferimento:

- NEUROSCIENZE PER LA PSICOTERAPIA - La clinica dell’integrazione trasformativa di E. GIUSTI, L. AZZI, Sovera, Roma, 2012.
- QUANDO LA RELAZIONE PSICOTERAPEUTICA FUNZIONA... Vol.1 Ricerche scientifiche a prova di evidenza
Vol. 2 Efficacia ed efficienza dei trattamenti personalizzati di J.C. NORCROSS , Ed. Sovera, Roma, 2012.
- CAMBIAMENTO E RESISTENZA IN TERAPIA - L’aderenza veloce al trattamento, di E. GIUSTI, F. BARBUTO, Sovera, Roma, 2014.

Un prezioso e indimenticabile investimento personale e professionale!
Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri 06.5413513 - 06.5926770
A.S.P.I.C. Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 Roma • Sito Internet: http://www.aspic.it • E-mail: aspic@mclink.it
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