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Martin Bohus ha conseguito il Dottorato e svolto l’internato in Neurologia e Psichiatria

alla Scuola di Medicina di Friburgo. Si è specializzato in Psichiatria, Psicoterapia e

Medicina Psicosomatica. Dal 2003 tiene la cattedra di Medicina Psicosomatica e

Psicoterapia all’Università di Heidelberg ed è il Direttore dell’Istituto Centrale di Salute

Mentale di Mannheim. Ha ricevuto diversi premi per la ricerca in psicoterapia. Fa parte

del comitato direttivo dell’Associazione Tedesca di Psichiatria (DGPPN), Presidente della

Società Europea per lo Studio dei Disturbi di Personaltà (ESSPD), Presidente

dell’Associazione Tedesca per la DBT e Co-Direttore dell’International Strategic Planning

Meeting for Dialectical Behavior Therapy (SPM). E’ stato Presidente e Promotore del

primo “International Congress on Borderline Personality Disorder” tenutosi a Berlino

nel 2010 a dal 2012 è il portavoce dell’Unità di Ricerca Clinica “Mechanisms of

Disturbed Emotion Processing in BPD”. Attualmente ha pubblicato 230 articoli e capitoli

di libri principalmente sui meccanismi della psicoterapia, sul disturbo Borderline e sul

PTSD.

DOCENTE

COMITATO ORGANIZZATORE:

Dott.ssa Elena Prunetti Scuola di Psicoterapia Cognitiva , Prof. Francesco Mancini

e-mail: elena.prunetti@casadicuravillamargherita.it



L’elaborazione disfunzionale delle emozioni è un importante fattore di rischio per lo sviluppo ed il
mantenimento di molti disturbi mentali.
Di conseguenza gli psicoterapeuti dovrebbero essere accuratamente formati sia nella teoria che nella
pratica attraverso l’addestramento su specifici interventi focalizzati sulle emozioni.
La maggior parte dei programmi di formazione in psicoterapia si focalizza soprattutto sulla paura e
sull’ansia e meno su altre importanti emozioni come ad esempio la vergogna, la colpa, il disgusto e il
disprezzo di sé.
Questo seminario di 2 giorni fornirà una revisione comprensiva sull’intero campo delle emozioni: basi
neurali, meccanismi sociali e psicologici, tecniche di intervento di regolazione «top down e botton up»
così come specifici interventi progettati per intervenire con categorie di emozioni quali vergogna, colpa,
disgusto, lutto e disprezzo di sé.

I partecipanti riceveranno un importante set di strumenti evidence-based che potranno essere applicati
in un ampio spettro di approcci terapeutici, indipendentemente dall’orientamento e da prospettive
specifiche.

Questo training prevede l’uso di video, roll-play, roll-play guidati e un set di dispense già
pronte per essere utilizzate con i pazienti.

PRESENTAZIONE



SABATO 21 NOVEMBRE 2020
09.00-13.00 Le emozioni da una prospettiva bio-sociale: meccanismi neurali, psicologici

e sociali

13.00-14.00   Pausa pranzo

14.00-18.00 Come regolare le emozioni? 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2019
09.00-13.00 Emozioni specifiche: colpa, vergogne e disgusto

13.00-14.00    Pausa pranzo

14.00-18.00 Emozioni specifiche: disprezzo di sè, lutto, problemi con le emozioni

positive

PROGRAMMA



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota agevolata entro e non oltre il 15 Settembre 2020
• € 114,76+iva (€ 140,00) quota esterni
• € 98,36+iva (€ 120,00) quota specializzandi ed ex allievi APC-SPC

Quota standard dopo il 15 Settembre ed entro e non oltre il 30 Ottobre 2020
• €131,15+iva (€ 160,00) quota esterni

• €114,76+iva (€ 140,00) quota specializzandi ed ex allievi APC-SPC

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

Per iscriversi è necessario compilare la scheda online sul sito www.apc.it (sezione eventi) e versare contestualmente la quota di partecipazione
prescelta entro le scadenze stabilite.

Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl

IBAN IT64L0538703202000001606301, causale “BOHUS VERONA 2020”.
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IN CASO DI RINUNCIA NON È PREVISTO IL RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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