
Dal 17 al 20   Settembre 2020   si svolgerà a   Bologna il XX  congresso della   SOCIETA ITALIANA 
DI TERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA. Il Congresso si propone di fare un bilancio degli 

sviluppi del Cognitivismo Clinico in queste prime due decadi del terzo millennio, sia riguardo 

all’area delle neuroscienze e delle scienze cognitive di base, sia rispetto ai più promettenti 

modelli psicopatologici e relativi protocolli di intervento.

Come potrete vedere visitando il sito del Congresso (https://www.fullday.com/sitcc-2020) le 

giornate congressuali sono organizzate seguendo il tipico andamento tra Plenarie, Tavole 

rotonde, Simposi paralleli, Comunicazioni Libere e Sessioni Poster, pianificate cercando di 

favorire un dialogo equilibrato tra le diverse anime della Società.

Mentalizing, Epistemic Trust and Psychopathology: Research and Clinical Advances

Prof. Peter Fonagy, OBE, Professor of Contemporary Psychoanalysis and 

Developmental Science, Head of Division for Psychology and Language 

Sciences, UCL; Chief Executive of the Anna Freud National Centre for 

Children and Families; Consultant at Child and Family Program at the 

Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baylor 

College of Medicine, Houston. His clinical and research interests lie in 

early attachment relationships, social cognition, borderline personality 

disorder and violence. A central focus has been an innovative research-

based psychodynamic therapeutic approach, mentalization-based treatment, which was developed 

in collaboration with a number of clinical sites in the UK and USA. Publishing over 550 scientific 

papers and 19 books.
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Psicopatologia evoluzionistica: Nuovi sviluppi e modelli integrativi

Marco Del Giudice, PhD, è professore associato al Dipartimento di Psico-

logia dell’University of New Mexico, Albuquerque, USA. Nel suo lavoro 

di ricerca adotta una prospettiva biologico-evoluzionistica e si occupa di 

diversi temi all’intersezione tra processi di sviluppo, differenze indivi-

duali, neurobiologia e psicologia clinica. È autore di oltre 90 pubblicazio-

ni scientifiche, e nel 2016 ha ricevuto l’Early Career Award della Human 

Behavior and Evolution Society. Ha coperto ruoli editoriali per le riviste 

Evolution and Human Behavior e Adaptive Human Behavior and Physiology.
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XX CONGRESSO NAZIONALE SITCC BOLOGNA Palazzo dei Congressi 17-20 SETTEMBRE 2020

Vi ricordiamo le DEADLINE più urgenti:

☞ 15 Marzo 2020 Termine per la presentazione degli Abstracts

☞ 30 Aprile 2020 Termine iscrizioni a quote agevolate

DEADLINE

La manifestazione inaugurale di giovedì 17 settembre 2020 si terrà presso la storica BIBLIOTECA DEL 

CONVENTO DI SAN DOMENICO in Piazza San Domenico 13, nel cuore di Bologna.

Dal 18 al 20 settembre il Congresso si sposterà nel quartiere fieristico, a poche centinaia di metri 

dalla cinta muraria bolognese, presso la sede prestigiosa del PALAZZO DEI CONGRESSI in Piazza 

Costituzione 4/A.

SEDE DEL CONGRESSO

Il Comitato Organizzativo

Abstract “Attualmente, in campo psicopatologico, le applicazioni evoluzionistiche spaziano dalla 

logica dei disturbi emotivi alle origini dell’autismo e della schizofrenia, con risultati estremamente 

interessanti anche se ancora frammentari. Il mio obiettivo è utilizzare concetti biologici per costrui-

re un modello tassonomico dei disturbi mentali basato su principi funzionali, che permetta di inte-

grare in modo efficace diversi livelli di analisi, dai processi di sviluppo, alla neurobiologia e alla 

genetica. Il modello life history raccoglie i contributi della teoria dell’attaccamento, dei sistemi 

motivazionali e più in generale dall’analisi della funzione adattativa delle emozioni e li inserisce in 

una cornice più ampia, aprendo nuove prospettive su temi cruciali come il ruolo dei fattori genetici 

e la natura della comorbilità. Nel mio talk discuterò gli sviluppi più recenti in psicopatologia evolu-

zionistica, presenterò i concetti chiave del modello life history, ed esplorerò alcuni possibili colle-

gamenti con idee e modelli sviluppati in ambito cognitivista”.
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