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auditoriuM ascoM - via piave, 125

III° Ciclo di Seminari

STRATEGIE E TECNICHE
PER IL CAMBIAMENTO

NELLA CURA 
DEL DISAGIO PSICOLOGICO

reLatori:

Marzia Mucci Psicologa e psicoterapeuta. Ha lavorato nel campo 
della sanità pubblica occupandosi di interventi rivolti all’infanzia, alla 
riabilitazione psichiatrica e con genitori di disabili psico-fisici. È stata 
presidente di una cooperativa di servizi psicosociali. Svolge attività 
formativa per enti pubblici e privati. Attualmente esercita privatamente 
attività clinica come terapeuta sistemico-relazionale con individui, 
coppie, famiglie e collabora come didatta con il Centro Bolognese di 
Terapia della Famiglia.

Francesco Rovetto Medico, Psichiatra, Psicologo e Psicoterapeuta, 
Didatta e Supervisore dell’Associazione Italiana di Analisi e 
Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e 
Cognitiva (AIAMC). Professore ordinario di Psicologia Clinica presso 
il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Parma. È autore e 
coautore di numerose pubblicazioni e volumi tra cui Elementi di 
psicofarmacologia per psicologi e Panico. Origini, dinamiche, terapie. 
Milano: McGraw-Hill.

Alessandro Salvini ordinario di Psicologia Clinica all’Università di 
Padova e docente e supervisore di alcune delle più importanti scuole 
di Psicoterapia Italiana. La sua attività di ricerca e gli interessi clinici 
vertono sui problemi dell’identità, sui comportamenti devianti, sugli 
stati di coscienza alterati e sui nuovi modelli di psicoterapia. Tra le sue 
numerose opere: Psicologia clinica; Il dialogo strategico; Argomenti di 
Psicologia clinica; Psicologia del tifoso violento.

Franco Baldini Psicologo e Psicoterapeuta, dal 1994 è responsabile e 
didatta della sede veronese della Scuola di Formazione in Psicoterapia 
Cognitiva e Comportamentale dell’APC (Associazione di Psicologia 
Cognitiva) di Roma. Dal 2003 è responsabile e didatta della sede 
veronese dell’SPC (Scuola di Psicoterapia Cognitiva) e didatta dell’SPC 
di Ancona. Ha sempre svolto attività clinica come psicoterapeuta a 
Verona. Autore di numerose pubblicazioni e del volume: Homework: 
un’antologia di prescrizioni terapeutiche. Milano: McGraw-Hill.

Camillo Loriedo ordinario di Psichiatria presso l’Università della 
Sapienza di Roma, dove è responsabile del modulo per il trattamento 
dei disturbi dell’alimentazione. E’ presidente della Società Italiana 
di Ipnosi e direttore della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia 
Ericksoniana. Fa parte del Board of Directors della Milton Erickson 
Foundation di Phoenix Arizona. Gli è stato attribuito il Premio Erickson 
per il contributo dato alla Psicoterapia. Ha pubblicato più di venti 
volumi tra cui Tecniche dirette ed indirette di ipnosi e psicoterapia; 
Ipnosi e Terapie Ipnotiche; Il paradosso e il sistema familiare; Gli SSRI 
nella pratica clinica; Strategie e Stratagemmi della Psicoterapia etc.

come raggiungerci:
› in treno (800 m a piedi): Proseguire per viale F. Crispi, 
attraversare piazza N. Bruni, continuare per via Piave.
› in auto (uscita Modena nord): Proseguire fino a 
prendere Tangenziale Nord in direzione Bologna (7,3 
Km), uscire in via Nonantolana (Sp255) in direzione 
Modena Centro, girare a sinistra in via Ciro Menotti.
› in auto (uscita Modena Sud): girare a destra in Strada 
Vignolese e proseguire per 6,6 Km, girare a destra in Via 
Nuova Estense (1 Km), girare a sinistra in Via Emilia Est 
(2,4 Km), girare a destra in via Ciro Menotti.

segreteria organizzativa
iscom Formazione:

Tel. 059.584350
(orari: 9-13 e 14:30-17:30

escluso il venerdì pomeriggio)
Fax 059.584360

www.iscom-modena.it 
E-mail:info@iscom-modena.it

organizzazione scientifica
› Dott. Enrico Vellani - Dott. Fabio Gherardelli

www.ansiasociale.it
E-mail: info@ansiasociale.it

Da Stazione
dei treni

Da uscita
Modena Nord

Da uscita Modena Sud
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Francesco Vincelli Psicologo e psicoterapeuta. É Professore a 
contratto di Metodi e Tecniche dei Test Psicologici alla Facoltà di 
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esercita 
privatamente attività clinica presso l’Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) di Milano. Autore di numerose ricerche 
e pubblicazioni in ambito clinico tra cui Realtà virtuale in Psicologia 
Clinica. Nuovi percorsi di intervento nel disturbo di panico con 
agorafobia. Milano: McGraw-Hill.

Paola Orifiammi Psicologa, Psicoterapeuta. Ha insegnato 
Psicofisiologia clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Parma. Docente presso la SMIPI (Scuola Medica Italiana di Psicoterapia 
e Ipnosi), esperta in sessuologia, assertività, conduzione di gruppi e 
ipnosi clinica. Autrice di numerosi articoli scientifici e pubblicazioni 
nell’ambito della psicologia clinica tra cui Comportamentismo e 
psicoterapia comportamentale tratto da Elementi di Psicologia Clinica. 
Milano: Franco Angeli.

Nicola Marsigli Psicologo e Psicoterapeuta, Segretario dell’Istituto 
di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze 
(IPSICO). Membro Ordinario dell’Associazione Italiana di Analisi e 
Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale 
e Cognitiva (AIAMC). Docente e formatore in diverse scuole di 
specializzazione in psicoterapia, si occupa da tempo del trattamento 
del disturbo d’ansia sociale. Autore insieme alla dott.ssa Bislenghi del 
libro Il timore degli altri: vincere la fobia sociale. Milano: Ecomind.

Laura Bislenghi Psicologa, Psicoterapeuta. Autrice di diverse 
pubblicazioni nel campo delle alcol-tossicodipendenze e delle 
problematiche giovanili e adolescenziali. Membro ordinario AIAMC. Dal 
1999 esercita la libera professione in uno studio privato. Dal 2001 Tutor 
per gli studenti della scuola di formazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale ASIPSE e docente del corso di psicologia clinica 
presso l’Università della terza età di Sesto San Giovanni (MI)

Matteo Rampin medico chirurgo, specialista in psichiatria, 
psicoterapeuta. E’ stato per otto anni ufficiale medico dell’Esercito. Si 
è perfezionato in terapia breve con Giorgio Nardone, ed è ricercatore 
associato presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo. E’ autore di 
numerose opere tra cui Terapie apparentemente magiche;  Pensare 
come un mago. Risolvere i problemi con il pensiero illusionisticoi; Le 
astuzie dell’occidente. 36 stratagemmi di saggezza popolare; La mente 
contro la natura.



cHi siaMo
Il ciclo di seminari è organizzato dall’ente di formazione 
Iscom Modena, Centro Servizi per lo sviluppo qualitativo 
delle risorse umane. Iscom organizza eventi formativi che 
partecipano al programma nazionale E.C.M.

obiettivi
• Presentare differenti modelli psicoterapeutici per un 

intervento efficace nella cura dei disturbi psicologici
• Presentare un percorso formativo che garantisce il 

conferimento dei crediti di Educazione Continua in 
Medicina (ECM) richiesti dal Ministero della Salute.

destinatari
Psicologi, Psicoterapeuti e Medici dei relativi albi 
professionali, per i quali è previsto l’accreditamento ECM. 
Studenti e Tirocinanti di Psicologia e Medicina, per i quali 
è previsto un prezzo agevolato.
 
• Sono stati richiesti crediti ECM per ogni seminario.

• Al termine delle giornate verrà rilasciato un regolare 
attestato di partecipazione.

auLa
L’Auditorium rappresenta un contesto ideale per la 
formazione, 80 comode poltroncine in un ambiente 
piacevole che favorisce l’interazione col docente.

 

29 settembre 2007 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La psicoterapia sistemico relazionale 
nel trattamento dei problemi di coppia 
e familiari

› Relatore: Dott.ssa  Marzia Mucci 

6 ottobre 2007 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

I Disturbi da dipendenza: Modelli di 
comprensione, aspetti farmacologici 
e strategie di trattamento cognitivo-
comportamentale

› Relatore: Prof. Francesco Rovetto 

10 novembre 2007 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Stress, ansia e fenomeni correlati: 
analisi e tecniche di intervento della 
psicoterapia breve strategica

› Relatore: Dott. Alessandro Salvini 

24 novembre 2007 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La psicoterapia cognitivo-
comportamentale nei disturbi 
dell’umore
› Relatore: Dott. Franco Baldini 

15 dicembre 2007 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La psicoterepia strategica breve nel 
trattamento della depressione

› Relatore: Prof. Camillo Loriedo 

scheda di iscrizione
(da inviare tramite fax al n° 059.584360 o 

compilabile sul sito www.iscom-modena.it)

desidero iscrivermi alle seguenti giornate:
12 Gennaio 2008 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La psicoterapia cognitivo-
comportamentale nel trattamento 
dei disordini del comportamento 
alimentare

› Relatore: Dott. Francesco Vincelli 

19 Gennaio 2008 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Il trattamento psicoterapeutico del 
disturbo acuto da stress attraverso 
l’EMDR

› Relatore: Dott.ssa Paola Orifiammi 

2 Febbraio 2008 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La psicoterapia cognitivo-
comportamentale nel trattamento 
della fobia sociale

› Relatore: Dott. Nicola Marsigli 

9 Febbraio 2008 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La psicoterapia cognitivo-
comportamentale nel trattamento 
del disturbo di panico con o senza 
agorafobia

› Relatore: Dott.ssa Laura Bislenghi 

15 Marzo 2008 
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00

La comunicazione persuasiva ed 
ipnotica in psicoterapia breve

› Relatore: Dott. Matteo Rampin 

Nome e Cognome

Indirizzo

Qualifica

C.F.

P.IVA 

Città Prov.

C.A.P.  Tel. 

E-mail

Allego alla scheda di iscrizione copia del B/B:
Coordinate bancarie -  BSGSP ABI 05188 CAB 12900 C/C 42493 CIN M 
causale: “Seminari Psicoterapie Brevi” - intestato a: Iscom Formazione
specificare estremi della fattura
autocertificazione (per studenti)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.gls. 196/03 per 
l’iscrizione e per la comunicazione di iniziative future:

   Data 
 

Firma

 Professionisti Studenti

6 ottobre E  96 (80+iva) E  72
10 novembre E  96 (80+iva) E  72
24 novembre E  96 (80+iva)  E  72
15 dicembre E  96 (80+iva)   E  72
12 Gennaio E  96 (80+iva) E  72
19 Gennaio E  96 (80+iva) E  72
2 Febbraio E  96 (80+iva) E  72
9 Febbraio E  96 (80+iva) E  72
15 Marzo E  96 (80+iva) E  72
5 giornate E 420 (350+iva) E 288
10 giornate E 768 (640+iva) E 504

sarà possibile consultare i programmi dei seminari sul sito www.iscom-modena.it

caLendario deLLe Giornate


