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PRESENTAZIONE 

La Compassion Focused Therapy (CFT), in italiano "Terapia basata sulla Compassione”, è un 
approccio psicoterapeutico di recente diffusione che fa parte delle Psicoterapie Cognitivo 
Comportamentali mindfulness-based, ovvero della cosiddetta terza generazione della CBT. 

La CFT è stata sviluppata dal Paul Gilbert (2005), professore di psicologia presso l’Università di Derby 
nel Regno Unito, da anni impegnato nella ricerca scientifica sul senso di colpa, sulla vergogna e 
sull’autocritica, da egli ritenuti elementi trans-diagnostici di molti disturbi psicologici. Attualmente, 
infatti, la CFT è utilizzata con successo per il Disturbo Post Traumatico da Stress, le psicosi, i disturbi 
dell’umore, i disturbi alimentari e il dolore cronico. 

La Compassion Focused Therapy (CFT) offre una spiegazione della psicopatologia e del suo 
mantenimento basata sullo sbilanciamento di tre sistemi di regolazione emotiva presenti nel nostro 
cervello (sistema della minaccia, della ricerca di stimoli, e della connessione e sicurezza - safeness). 
Essa propone un processo di cambiamento (ribilanciamento dei sistemi emotivi) che avviene tramite 
l’attivazione e “l’allenamento-training” di un sistema motivazionale innato (la compassione) connesso 
al sistema dell’accudimento. L’attivazione di questo sistema produce un cambiamento nel paziente 
che spesso non è possibile solo attraverso un intervento diretto sulle sue credenze disfunzionali. 
Come è noto, infatti, alcuni pazienti, particolarmente autocritici e auto-colpevolizzanti, non migliorano 
con la terapia cognitiva standard: pur comprendendo l’illogicità dei loro pensieri negativi disfunzionali 
(su di sé, sul mondo o sul futuro), continuano a sentirsi a disagio, a colpevolizzarsi, ad autoaccusarsi. 

Il training base fornito dal presente corso permetterà ai partecipanti di comprendere il modello della 
CFT e integrare le tecniche proposte all’interno della propria pratica psicoterapeutica. 

Il training base fornito dal presente corso permetterà ai partecipanti di comprendere il modello della 
CFT (1° Giornata) e integrare le tecniche proposte all’interno della propria pratica psicoterapeutica 
(2° e 3° giornata). Il training è a carattere altamente esperienziale: alle fasi di apprendimento frontale, 
che sia avvale di video e vignette cliniche, si alternano numerosi momenti di role-playing e pratica 
personale. 

 

Certificazioni 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Training Base di Compassion 
Focused Therapy, rilasciato dalla Compassionate Mind - Italia (www.compassionatemind.it) e 
riconosciuto dalla fondazione inglese Compassionate Mind Foundation. L’associazione italiana, 
è direttamente connessa alla Compassionate Mind Foundation (UK), e ha lo scopo di promuovere in 
Italia la ricerca e la formazione nella Compassion Focused Therapy. L’attestato permetterà di 
accedere ai livelli successivi di formazione in CFT, organizzati sia dall’associazione Italiana 
che dall’associazione Inglese. 

 

Corso rivolto a: 

Specializzandi in psicoterapia, psicologi abilitati alla psicoterapia, medici psicoterapeuti, medici 
psichiatri, medici neuropsichiatri infantili. 
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DOCENTE 

Dr. Nicola Petrocchi, Ph.D. 

Psicologo e psicoterapeuta formato all’APC-SPC, ha un dottorato in 
Psicologia e 

Neuroscienze sociali alla Sapienza e una visiting scholarship alla Boston 
University dove ha svolto uno studio sperimentale sulla Loving Kindness 
Meditation con pazienti depressi. Dopo più di 8 anni di collaborazione e 
formazione continua con Paul Gilbert (creatore della CFT), ha fondato la 

Compassionate Mind Italia, l’unica associazione italiana riconosciuta dalla fondazione inglese 
(Compassionate Mind UK) per la diffusione, ricerca e formazione nella Compassion Focused Therapy 
(CFT). Nicola è trainer supervisore di CFT sia in contesti Italiani che internazionali (Inghilterra, Stati 
Uniti, Spagna, Belgio, Slovacchia), traduttore e curatore del volume di Paul Gilbert Terapia 
Focalizzata sulla Compassione, caratteristiche distintive, edito dalla Franco Angeli; collabora con Paul 
Gilbert nella conduzione di corsi di formazione in Italia e Inghilterra, e in numerosi progetti di ricerca 
che indagano la variabilità inter-battito (HRV) come indice fisiologico dell’attivazione della 
compassione. È autore di numerosi articoli e capitoli in ambito internazionale 
(https://scholar.google.it/citations?user=8bNSWREAAAAJ&hl=it) e insieme a Paul Gilbert del primo 
manuale di CFT di gruppo ufficiale di 12 moduli attualmente validato in USA, Australia e Germania. 
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PROGRAMMA 

 
Venerdì 14 Febbraio 2020        Prima giornata 
 

09:00 – 10:45   
- Intro – regole – materiali e libri per la formazione 
- Pratica iniziale “atterraggio compassionevole” 
- Il modello evoluzionistico della CFT: principi di base - Origini della Compassion Focused 

therapy 
- “Caso clinico: Jane” - Sistemi di elaborazione implicito ed esplicito  

 
10:45 – 11:15  PAUSA 
 
11:15 – 13:00   

- I tre sistemi emotivi e psicofisiologia 
- Focus sul sistema di sicurezza e safeness (sistema calmante) 
- “Prima formulazione del caso”: i tre cerchi – role playing a coppie 

 
13:00 – 14:15  PAUSA PRANZO 
 

14:15 – 15:45   
- Squilibri dei tre cerchi - Riflessione sulla propria esperienza personale 
- I tre cerchi nei vari disturbi psicologici - importanza del sistema calmante 
- Origini-funzioni e fisiologia del sistema calmante - Focus sulla variabilità inter-battito HRV 

 
15:45– 16:15  PAUSA 
 
16:15 – 18:00   

- La CFT come “psico-fisioterapia” 
- Come aumentiamo il sistema calmante: introduzione alla progressione delle tecniche del 

Compassionate Mind Training - video esplicativo 
- Modulazione del respiro – tecnica del ritmo del respiro calmante (soothing rythm breathing) – 

pratiche di primo livello (gentilezza) 
 

Sabato 15 Febbraio 2020        Seconda Giornata 
 

09:00 – 10:45   
- La compassione come sistema motivazionale (social mentality) 
- La compassione come evoluzione del sistema di accudimento 
- Le due “psicologie” della compassione 
 

10:45 – 11:15  PAUSA 
 
11:15 – 13:00   

- I “dati di realtà” - contemplazione di questi elementi per generare compassione – pratica 
meditativa 

- Benefici della compassione - studi 
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13:00 – 14:15  PAUSA PRANZO 
 
14:15 – 15:45   

- Intro alle pratiche immaginative - istruzioni 
- Compassione che deriva dagli altri - ricordi 
- Creazione del luogo compassionevole 

 
15.45– 16.15 PAUSA 
 
16:15 – 18:00   

- La figura compassionevole – scritta e immaginata 
- La figura compassionevole al lavoro su una nostra ansia 
- Studi di efficacia sulla figura compassionevole 

 
 
Domenica 16 Febbraio 2020      Terza giornata 
 

09:00 – 10:45   
- Sviluppare il sé compassionevole dai ricordi 
- Sviluppare il sé compassionevole visualizzazione  
- Sviluppare il sé compassionevole - tecniche teatrali 
- Pratica a coppia con il sé compassionevole 

 
10:45 – 11:15  PAUSA 
 

11:15 – 13:00   
- Tecniche di compassione di sé: i sé multipli 
- Il sé compassionevole a lavoro con i differenti sè 
- Il sé compassionevole al lavoro con emozioni difficili 

 
13:00 – 14:15  PAUSA PRANZO 
 
14:15 – 15:45   

- Autocritica – fattore transdiagnostico e importanza in psicoterapia 
- Strumenti di misurazione dell’autocritica 
- Analisi funzionale dell’autocritica  

 
15:45 – 16:00  PAUSA 
 
16:00 - 17:00 

- Il sé compassionevole al lavoro con l’autocritica 
- Lettera compassionevole – pratica a coppie 
- Commenti conclusivi  

 

17:00 Test ECM di verifica apprendimento 
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INFORMAZIONI  GENERALI 
 

Il corso è rivolto a specializzandi in psicoterapia, psicologi abilitati alla psicoterapia, medici 
psicoterapeuti, medici psichiatri, medici neuropsichiatri infantili. 

E’ stato richiesto il Patrocinio SITCC 
 

CREDITI E.C.M. 
 

Il corso di tre giornate (20 ore formative) sarà accreditato per massimo 70 partecipanti presso la 
sezione E.C.M. del Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti 
professioni: 
  

MEDICO – discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria Infantile 
PSICOLOGO – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia 
 

Il corso prevede il rilascio di 20 crediti formativi.  
Per l’acquisizione dei crediti è richiesta la frequenza del 90% delle sessioni scientifiche in programma 
e almeno il 75% di risposte corrette al questionario di valutazione apprendimento. 
 

ISCRIZIONI E QUOTE 
 

Sarà possibile iscriversi ‘on line’ collegandosi al seguente link: http://www.fullday.com/CFT  
 

I posti sono limitati, si consiglia di iscriversi con molto anticipo rispetto alla scadenza indicata.  
 

Iscrizioni con pagamento quota a carico di ASL/Enti Pubblici: 
Il partecipante dovrà necessariamente compilare la scheda di iscrizione on-line inserendo negli 
appositi campi dedicati alla fatturazione i dati fiscali dell’Azienda. L’ufficio formazione/segreteria dell’ 
ente di appartenenza dovrà inviare a iscrizioni@fullday.com il prima possibile e comunque almeno 
15 giorni prima dell’inizio del corso, l’autorizzazione per l’invio della fattura elettronica in regime di 
esenzione IVA, completa di Codice Univoco, CIG e tutte le eventuali informazioni necessarie che 
dovranno essere inserite nel sistema di interscambio.  
 

Iscrizioni quota ridotta Soci SITCC; 
Come di consueto l’agevolazione della quota per i Soci SITCC è riservata ai soli Soci in regola con i 
versamenti delle quote sociali annuali. In mancanza di questo requisito verrà richiesto il pagamento 
dell’integrazione della differenza con la quota regolare. La quota ridotta per Soci SITCC è a numero 
chiuso. 
 

Quote di iscrizione entro il 13 Gennaio 2020 
 Medici, Psicologi e Specializzandi   € 300+IVA 22% (€ 366 IVA INCLUSA) 
 Soci SITCC     € 250+IVA 22% (€ 305 IVA INCLUSA) 

 

Quote di iscrizione dal 14 Gennaio 2020 e sino ad esaurimento dei posti disponibili 
 Medici, Psicologi e Specializzandi   € 450+IVA 22% (€ 549 IVA INCLUSA) 
 Soci SITCC     € 400+IVA 22% (€ 488 IVA INCLUSA) 

 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

FULL DAY S.r.l. 
Unicredit Banca SpA Agenzia 707 - Via Taranto 49 Roma 
IBAN: IT 55 U 02008 05206 0000 02455448 
SWIFT: UNCRITM1707 
 

Sulla causale dovrà essere indicato il nome e cognome e la dicitura: “Corso CFT VERONA" 
  

Si ricorda che, ad accezione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni per le 
quali è prevista una procedura speciale, il pagamento della quota deve essere effettuato 
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contestualmente all'invio della scheda di iscrizione con valuta beneficiario massimo entro 3 
gg dalla data di invio della scheda. Dopo questo termine, l'iscrizione si riterrà automaticamente 
annullata.  

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti; 
la conferma dell’attivazione dell’evento sarà inviata via email entro metà Gennaio. In caso di mancata 
attivazione del training la quota versata sarà rimborsata. 
 
In caso di annullamento da parte del partecipante:  
 Sino al 20 Dicembre: rimborso totale della quota versata 
 dal 21 Dicembre al 15 Gennaio 2020 sarà rimborsata la quota con una trattenuta del 50%.  
 dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2020 sarà rimborsata la quota con una trattenuta del 70%.  
 dal 7 Febbraio 2020 non è possibile concedere rimborsi.  
 
Gli eventuali rimborsi vengono effettuati con bonifico al termine del corso.  
 

 
SEDE DELL’INCONTRO FORMATIVO  – VERONA 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA 
Sala Industria (primo piano) 
Corso Porta Nuova, 96  
37122 – VERONA 
 
La sede è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova (circa 400 metri) 
 

Link orari e informazioni bus di linea: https://www.atv.verona.it/Linee_orari_autobus_urbani_Verona 
 

Link parcheggi: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3174&tt=verona_agid  
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM  

FULL DAY S.R.L. - Provider ECM 1938 
Via La Spezia 67 - 00182 Roma 
Email: fullday@fullday.com – iscrizioni@fullday.com  
 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA SCIENTIFICA  

Prof. Francesco Mancini, Dott. Nicola Petrocchi, Dott.ssa Elena Prunetti.  


