L’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze organizza il:

Master annuale:
“L’approccio cognitivo comportamentale ai disturbi dell’età evolutiva”
(XVI edizione, 2020)
46 crediti ECM per medici (NPI) e psicologi
Firenze: Gennaio - Novembre 2020
L’interesse per le problematiche psicologiche dell’infanzia e dell’adolescenza sta rapidamente aumentando;
il lavoro in ambito evolutivo per i clinici, neuropsichiatri infantili e/o psicologi che siano, implica spesso un
impegno notevole e l’acquisizione di tecniche e procedure specifiche.
All’interno dell’approccio cognitivo-comportamentale sono state sviluppate metodiche efficaci per
affrontare il disagio e le sindromi psicopatologiche dell’età evolutiva attraverso la consulenza psicologica.
Il Master si propone di offrire un ventaglio esaustivo di tali sindromi, delle modalità di assessment e delle
strategie d’intervento, secondo l’approccio cognitivo comportamentale alla consulenza psicologica.
Direzione scientifica e didattica: prof. Fabio Celi (Università di Parma e di Pisa)
Segreteria organizzativa: dott.ssa Alessandra Carrozza (IPSICO- Firenze)
Docenti:
Dott.ssa Laura Bertolo, ASL 1, Massa Carrara
Dott.ssa Simona Calugi, AIDAP, Firenze
Dott.ssa Claudia Carraresi, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze
Prof. Fabio Celi, Università di Parma
Dott.ssa Stefania Millepiedi, ASL 11, Empoli
Dott.ssa Elisa Niccolai, Consulente ABA, Firenze
Dott.ssa Sara Pezzica, Pres. AIDAI reg. Toscana
Dott. Federica Rossi, Centro Ellisse, Genova
Durata e sede del corso: Il Master ha una durata annuale. Sono previste 15 giornate di lezione (orario 9.3018.30 il sabato e 9-18 la domenica) a partire da gennaio 2019, per un totale di 120 ore di lezione, comprese
le esercitazioni, organizzate in 8 week-end intensivi (sabato e domenica) una volta al mese circa. La sede del
corso è a Firenze, piazzale Donatello 20.
Quota di partecipazione: € 2100,00 + IVA (22%). La quota d'iscrizione di € 300,00 + iva deve essere
versata anticipatamente al momento dell'iscrizione stessa. L'importo restante può essere pagato in un'unica
soluzione, all'inizio del Master, o in quattro rate da € 475,00 + iva (con una maggiorazione di € 100,00 + iva
sull'importo totale). In caso di rinuncia durante lo svolgimento del Master o oltre quindici giorni prima del
suo inizio, sarà comunque dovuta l'intera quota di frequenza (comprese le rate non versate, in caso di
pagamento rateale).
Destinatari: Il Master è aperto a medici (neuropsichiatri o psichiatri) e psicologi.
Attestato: Al termine del Master viene rilasciato un regolare attestato di partecipazione.
Accreditamento ECM: Il Master è accreditato ECM e rilascia 46 crediti per psicologi e medici
(neuropsichiatria infantile).
Modalità d'iscrizione: Il Master si svolge con un minimo di 20 ed un massimo di 40 partecipanti. Per
iscriversi al Master è necessario inviare alla segreteria organizzativa il modulo, con allegato versamento
della quota d'iscrizione, secondo le modalità indicate sul sito www.ipsico.it.

Programma (15 incontri di 8 ore, per un totale di 120 ore + Verifica finale). Le date definitive verranno
rese note entro l’estate.
Prof. Fabio Celi - gennaio
9.30-13 Psicopatologia dello sviluppo e terapia cognitivo-comportamentale
14-18.30 Il paziente in età evolutiva: assessment individuale e familiare
Prof. Fabio Celi – gennaio
9-13 Tecniche comportamentali nella pratica con i bambini
14-18 Tecniche cognitive nella pratica con i bambini
Dott.ssa Laura Bertolo – febbraio
9.30-13 Disturbi dell’apprendimento
14-18.30 Disturbi dell’apprendimento
Dott.ssa Laura Bertolo – febbraio
9-13 Disturbi dell’apprendimento
14-18 Disturbi dell’apprendimento
Dott.ssa Federica Rossi – marzo
9.30-13 Token economy
14-18.30 Token economy
Dott.ssa Federica Rossi – marzo
9-13 Enuresi e encopresi
14-18 Enuresi e encopresi
Dott.ssa Claudia Carraresi – aprile/maggio
9-13 Il Disturbo Ossessivo Compulsivo
14-18 Il Disturbo Ossessivo Compulsivo
Prof. Fabio Celi – aprile/maggio
9-13 Disturbi d’ansia
14-18 Disturbi d’ansia
Dott.ssa Sara Pezzica – giugno
9.30-13 Parent training
14-18.30 Parent training
Dott.ssa Elisa Niccolai – giugno
9-13 Autismo
14-18 Autismo
Prof. Fabio Celi – settembre
9.30-13 Disturbo da deficit di attenzione e comportamento dirompente
14-18.30 Disturbo da deficit di attenzione e comportamento dirompente
Prof. Fabio Celi – settembre
9-13 Psicopatologia del bambino a scuola
14-18 Psicopatologia del bambino a scuola
Dott.ssa Simona Calugi – ottobre
9.30-13 I disturbi del Comportamento Alimentare
14-18.30 I disturbi del Comportamento Alimentare
Dott.ssa Stefania Millepiedi – ottobre
9.30-13 Psicofarmacologia in età evolutiva
14-18.30 Psicofarmacologia in età evolutiva
Prof. Fabio Celi – novembre
9.30-13 Casi clinici
14-18.30 Casi clinici

