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DISCUSSIONE E SUPERVISIONE DI CASI CLINICI 
LA PSICOTERAPIA IN ETA’ EVOLUTIVA ED ADOLESCENZA 

 
 
 

 
Gli psicoterapeuti che lavorano prevalentemente come liberi professionisti si trovano ad operare 
per lo più in modo individuale e spesso con poche occasioni di scambio e confronto con altri 
colleghi.  
L’incontro di “discussione e supervisione di casi clinici” assolve alla funzione di aggiornamento 
professionale nell’esercizio dell’attività psicologica e psicoterapeutica favorendo: la supervisone 
da parte di docenti esperti ed accreditati dall’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione 
del Comportamento e di Terapia Comportamentale e Cognitiva (A.I.A.M.C.), lo scambio e il 
collegamento con altri colleghi, il supporto per superare le difficoltà nell’attività clinica.  
L’incontro, partendo dalla discussione di casi clinici afferenti alle principali aree del disagio e 
della psicopatologia in età evolutiva e in adolescenza, permette di approfondire caratteristiche 
diagnostiche, fenomenologia, diagnosi differenziale, progettazione e conduzione di un 
intervento psicoterapeutico con riferimento ai risultati della ricerca sulla psicoterapia basata 
sulle evidenze. 
Saranno affrontati anche gli aspetti riguardanti la costruzione del rapporto terapeutico e 
dell’alleanza terapeutica, e del miglioramento della compliance alle indicazioni terapeutiche. 
I partecipanti presenteranno i propri casi clinici che serviranno a favorire l’approfondimento e il 
dibattito di gruppo sul tema della giornata. 
 
 
DATA DELL’EVENTO 
 
24 maggio 2008 
Discussione e supervisione di casi clinici: La psicoterapia in età evolutiva ed adolescenza 
Dott.ssa Daniela Sacchi 
 
 
DOCENTE 
 
Daniela Sacchi - Docente, Supervisore e Past President dell'A.I.A.M.C. (Associazione 
Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e 
Cognitiva). Socio Fondatore della SIPE (Società Italiana di Psicoeducazione). Facilitator e 
Supervisore EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Si è occupata di 
interventi, con adolescenti e adulti, coinvolti in emergenze ambientali. Ha numerose 
pubblicazioni in ambito psichiatrico e relative a problematiche adolescenziali (tra gli altri il 
volume “Apprendisti adulti. Interventi di prevenzione e terapia con gli adolescenti” edito da 
McGraw-Hill, 2003). 

http://www.imipsi.it/


 
ORARIO E SEDE 
 
L’incontro si svolgerà secondo il seguente programma: 
 

09,00 – 09,15  Registrazione partecipanti (ai fini ECM)  
09,15 – 10,30  Interventi cognitivo-comportamentale in adolescenza 
10,30 – 13,00  Discussione e supervisione di casi clinici 
13,00 – 14,00  Pausa pranzo 
14,00 – 17,45  Discussione e supervisione di casi clinici 
17,45 – 18,00  Conclusioni e compilazione dei questionari ai fini ECM 

 
La sede è l’Istituto Milanese di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (IMIPSI) in Via 
Settembrini, 2 a Milano (zona Stazione Centrale). 
 
 
ISCRIZIONE E COSTO 
 
All’incontro possono accedere psicologi, medici, e psicoterapeuti. Il numero dei partecipanti è 
limitato per permettere un’adeguata esposizione dei casi clinici presentati dai corsisti. In caso 
di un numero di iscrizioni eccedente la disponibilità dei posti, verrà data la precedenza ai soci 
AIAMC e SITCC. 
Si accede all’evento formativo compilando l’apposita scheda d’iscrizione. È necessario 
versare anticipatamente l’intero importo di € 120,00+IVA (144,00 i.i.). In caso di rinuncia 
dopo il 19 maggio 2008 sarà comunque trattenuta l'intera quota di partecipazione. 
 
 
ACCREDITAMENTO ECM 
 
È in corso l’accreditamento ECM per medici e psicologi (evento n. 11311 – 8015536).  
 
 
ATTESTATO 
 
Al termine del ciclo d’incontri verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ASIPSE in Via Settembrini, 2 - 20124 
Milano. Tel./Fax: 02/2043880. 
Visitare il sito web www.imipsi.it o scrivere via e-mail a formazione@imipsi.it 
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