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vi ricordiamo che il 15 Marzo 2020
scade il termine per la presentazione degli Abstracts

call for
ABSTRACT

vi sollecitiamo pertanto a inviare le vostre proposte di simposio

Come già annunciato, la manifestazione inaugurale del giovedì si terrà presso la storica BIBLIOTECA 
DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO nel cuore di Bologna dove, dopo il saluto delle autorità locali, i 

rappresentanti delle principali istituzioni universitarie e sanitarie regionali potranno dialogare con 

noi facendo il punto sulla qualità e sui livelli di diffusione dei modelli psicoterapeutici cognitivisti a 

livello organizzativo e nella prassi operativa dei Servizi territoriali.

Traiettorie Evolutive dei DDP e Trattamenti Efficaci nei servizi territoriali

Già nella tavola rotonda inaugurale avremo modo di entrare nel vivo della discussione teorico-

clinica, riflettendo sulle complesse traiettorie evolutive di alcuni importanti disturbi psicopatologici 

e osservandone gli aspetti di continuità e discontinuità dai gravi disturbi della condotta in età evolu-

tiva ai gravi disturbi di personalità dell’adulto, nella loro variegata espressività sintomatologica e 

nelle loro altrettanto complesse dinamiche psicopatologiche. Verranno inoltre considerati e 

discussi gli aspetti di complessità dell’intervento psicoterapeutico in questo ambito, in termini di 

costruzione del setting clinico, di gestione della relazione terapeutica e, ovviamente, in termini di 

obiettivi terapeutici e modalità specifiche di intervento. 

Gli interventi saranno, dunque, focalizzati su:

☞ la valutazione degli interventi psicoterapeutici nei servizi
☞ trattamenti efficaci dei Disturbi Esternalizzanti nei servizi per l’età evolutiva
☞ protocolli cognitivisti per il trattamento dei pazienti complessi
☞ l’area traumatica: quali terapie per quali emergenze?

TAVOLA ROTONDA INAUGURALE

ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Il Comitato Organizzativo

MODELLI CLINICI A CONTFRONTO

Uno degli obiettivi dichiarati di questo XX Congresso SITCC è quello di fare dialogare in modo aperto 

e costruttivo le diverse anime societarie, ciascuna con i propri assunti concettuali, psicopatologici e 

metodologici. Una delle più efficaci ed immediate modalità di confronto è, ovviamente, quella opera-

tiva, di lavoro diretto sul caso clinico. Pertanto, in ognuna delle tre giornate congressuali è previsto un 

momento di confronto tra diversi modelli psicopatologici e psicoterapeutici presenti in SITCC, decli-

nato su livelli diversi:

Ci proponiamo, in ognuna di queste sessioni, di dar spazio non solo alla esposizione dei diversi punti 

di vista e modalità operative, ma anche di dialogo e di discussione.

Nella prossima newsletter saremo lieti di offrirvi altre importanti anticipazioni 
sul programma scientifico, ma anche sul ricco programma sociale (;-)!!!

concettualizzazione di un caso clinico☞ modelli clinici a confronto nella

supervisione estemporanea di un caso clinico☞ modelli clinici a confronto nella

conduzione in diretta di una seduta di psicoterapia cognitiva☞ modelli clinici a confronto nella

Come avrete già visto dal sito è prevista la chiusura dell’aeroporto di Bologna dal 16 al 21 Settem-
bre 2020 per lavori di rifacimento del pavimento della pista. 
Molte compagnie aeree, comunque, stanno già prevedendo delle proposte alternative di collega-
mento a Bologna.

Sul sito del Congresso (https://www.fullday.com/sitcc-2020) potete già trovare 

Vi ricordiamo inoltre che il 30 Aprile 2020 scade il termine
per le iscrizioni a quote agevolate.

tutte le informazioni utili per la vostra prenotazione alberghiera.
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