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Introduzione
Un particolare schema può essere connesso ad una gamma di differenti
pattern comportamentali ed esperienziali. I pazienti con disturbi di personalità
mostrano tipicamente pattern comportamentali connessi allo schema che
interagiscono negativamente con i progressi terapeutici. Il concetto di Mode
fu sviluppato proprio per spiegare e descrivere questi fenomeni.Il Mode viene
definito come uno stato emozionale corrente associato a un dato schema.
Uno Schema può manifestarsi attraverso diversi Mode, ma un Mode può
essere la manifestazione di diversi Schemi.
I Mode possono essere più facilmente riconosciuti o affrontati degli Schemi,
perciò il Mode Work assume una fondamentale importanza, soprattutto per il
trattamento dei pazienti difficili.
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biettivi
Riuscire a riconoscere e comprendere la manifestazione e
l'attivazione dei vari Mode momento per momento nel
lavoro svolto con i pazienti richiede grande esperienza e
grande sensibilità clinica. Il presente Workshop si propone
di allenare e acuire questo tipo di sensibilità, lavorando sui
seguenti punti:
una conoscenza maggiormente approfondita del punto
di vista esperienziale di alcuni Mode maggiormente
ricorrenti nella pratica clinica
fornire alcuni indicatori comportamentali, emotivi e
controtransferali per riconoscere l'attivazione dei Mode
condividere una serie di utili domande da rivolgere al
paziente per riuscire ad individuare efficacemente il
Mode attivo in un determinato momento.
Questi obiettivi verranno raggiunti anche grazie all'ausilio di
proiezioni di video, dell'utilizzo di dimostrazioni live, role
play ed esercitazioni pratiche a piccoli gruppi.

Dove e quando?
Sabato 4 febbraio 2023 ore 9:0013:00 e 14:00-18:00
Domenica 5 febbraio 2023 ore 9:0013:00 e 14:00-18:00

presso la sede centrale della Scuola
AcaBS e sede del Centro di Schema
Therapy di Reggio Emilia
Via Pier Carlo Cadoppi, 10
Reggio Emilia (RE)

A chi è rivolto?

Psicoterapeuti iscritti all'Ordine degli
Psicologi e Specializzandi delle
Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia.
Il workshop è a numero chiuso.

Info e iscrizioni
Quota di partecipazione
Tariffa ordinaria: 300 euro
Tariffa agevolata studenti AcaBS
(sconto30%): 210 euro
Tariffa agevolata docenti AcaBS/Ex studenti
AcaBS(sconto 20%) : 240 euro
Tariffa agevolata soci
AIAMC/SITCC/Studenti di altre Scuole di
Psicoterapia (sconto 15%):255 euro

Modalità d'iscrizione
IBAN INTESTATO A RBT S.R.L.:
IT42Y0348801601000000029559
CAUSALE:ISCRIZIONE LABORATORIO ESPERIENZIALE DI
SCHEMA THERAPY
L’iscrizione soggetta all’invio del Modulo di iscrizione
unitamente alla copia delbonifico al seguente indirizzo
email:
segreteria@acabs.it

Per informazioni sulle iscrizioni rivolgersi all'indirizzo mail segreteria@acabs.it o
tel.0522430053

