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WORKSHOP 

TRATTARE IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ  
CON LA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY – DBT 

 

Docenti 
Dott.ssa Donatella Fiore*, Prof. Cesare Maffei ** 

* Consiglio Direttivo SIDBT – III centro di Psicoterapia Cognitiva – Roma –  Didatta SPC-APC 

** Presidente SIDBT – Professore Ordinario di Psicologia Clinica UNISR - Milano  
 

Napoli, 17-18-19 maggio 2013 

Villa Camaldoli 

Via Antonio Cinque, 93/95 -  Napoli 
  

 
PROGRAMMA 

VENERDI’ 17 maggio 2013,           Ore 9.30-17.00 

Storia della DBT, principi generali e ambiti d’intervento 

Diagnosi e disregolazione emotiva pervasiva. Il lavoro in team 

La co-terapia e il senso delle diverse figure professionali nel 

team Disregolazione e strutturazione del setting co-terapico 

L’accordo terapeutico: chi cura cosa e come  

Le strategie di base della DBT Gli obiettivi del trattamento nei 

diversi setting 

SABATO 18 maggio 2013,             Ore 9.30-17.00 

Il trattamento della suicidarietà e parasuicidarietà Il 

trattamento individuale: metodo e conduzione I gruppi di skills 

training: insegnare e imparare le abilità La mindfulness come 

cornice del trattamento 

DOMENICA 19 maggio 2013,          Ore 9.30-13.00 

Il lavoro in un team DBT nella pratica clinica: l’applicazione della 

DBT in setting diversi (pubblici, privati, residenziali etc.) e con 

pazienti adolescenti, suicidari, con disturbo alimentare, con uso 

o abuso di sostanze/alcol. I percorsi formativi e le applicazioni 

nel nostro Paese. Esemplificazioni cliniche 

 

 

ISCRIZIONI E SEDE 

La partecipazione al workshop è riservata a psicologi, psicoterapeuti, psicoterapeuti in formazione, psichiatri, specializzandi in 

psichiatria, neuropsichiatri infantili, specializzandi in neuropsichiatria infantile. 

Al workshop sono stati assegnati 18 crediti ECM (psicologi e psichiatri). Iscritti minimi previsti per attivazione del workshop: 40. La 

partecipazione al workshop consente di iniziare a collaborare con la SIDBT. Per i criteri specifici di affiliazione alla società consultare 

il sito www.sidbt.it 

Sede: Napoli, Villa Camaldoli, Via Antonio Cinque 93/95 

Quota di partecipazione: 242,00 euro IVA inclusa. La quota è comprensiva del lunch. 

Per le iscrizioni è necessario inviare entro e non oltre il 30 aprile 2013 la scheda di iscrizione e copia del pagamento effettuato a 

mezzo bonifico bancario all’indirizzo iscrizioniworkshop@apc.it  il bonifico deve essere intestato a: Scuola di Psicoterapia Cognitiva 

S.r.l., IBAN IT64L0538703202000001606301 Ba 

nca Popolare dell’Emilia Romagna, con causale: iscrizione workshop DBT Napoli (info: www.scuola-spc.it – SPC Tel. 06.44704193 – 

fax 06.44360720). 

Referente workshop e informazioni – Dott.ssa Donatella Fiore – fiore.donatella@fastwebnet.it – info@terzocentro.it 

 

Per informazioni sulla DBT e sulla SIDBT: www.sidbt.it 

 


