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PRESENTAZIONE E ARGOMENTI DEL II LIVELLO
Il training si terrà on-line su piattaforma Zoom nei giorni 15-16-17 e 29-30-31 Ottobre 2021
dalle ore 14:30 alle ore 18:00; è prevista la traduzione simultanea in Italiano. Per
partecipare al secondo livello è necessario avere frequentato il Training Intensivo DBT di
primo livello; il Training DBT Adolescenti è un modulo a se stante che non consente
l’accesso diretto al II livello del Training DBT.
Nel primo livello del corso i partecipanti hanno appreso la natura della DBT:
- background e sviluppo della DBT
- tipologie di pazienti adatte alla DBT
- setting di trattamento per l’applicazione della DBT
- evidenze scientifiche
- paradigmi e principi sottostanti
- teoria biosociale
- strutturazione della DBT con funzioni, modalità, obiettivi, stadi, targets, accordi e
assunzioni
- strategie di validazione
- tutte le abilità (skills) proposte nella DBT
- panoramica delle strategie di problem solving
- introduzione all’analisi della catena comportamentale
Nel II livello del corso, il Prof. Swenson proseguirà ad insegnare i fondamenti per poter
utilizzare la DBT e si addentrerà in argomenti di livello più avanzato. Come nella prima parte,
continuerà ad utilizzare esempi clinici, role playing e videotapes per illustrare la teoria. Tra
il II e III livello verranno assegnati dei compiti per supportare i partecipanti nell’applicazione
di ciò che hanno appreso nella I e II parte.
Il II livello partirà nel punto in cui è terminata la I parte e toccherà i seguenti argomenti:
- pratiche di mindfulness
- target prioritari di trattamento
- dilemmi dialettici e target secondari
- impegno al trattamento
- analisi della catena comportamentale
- cambiamento comportamentale
 contingenza
 skills training
 esposizione
 ristrutturazione cognitiva
 cambiamento in seduta
- crisi suicidarie
- strategie dialettiche
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INFORMAZIONI GENERALI
Il workshop FAD è rivolto a psicologi psicoterapeuti, psichiatri psicoterapeuti,
neuropsichiatri infantili, infermieri professionali, educatori professionali e tecnici della
riabilitazione psichiatrica, psicologi specializzandi in psicoterapia e a medici specializzandi in
psicoterapia, psichiatria e neuropsichiatria infantile che abbiano già frequentato il training
intensivo di I° livello (il Training DBT Adolescenti è un modulo a se stante che non consente
l’accesso diretto al II livello del Training DBT).
 Il workshop si terrà on-line su piattaforma Zoom; sarà possibile partecipare
semplicemente connettendosi dal proprio computer, la piattaforma è compatibile con i
maggiori browser web (Internet Explorer 6 o successivo, Firefox 2 o successivo, Google
Chrome, Safari, Opera).
 E’ prevista la traduzione simultanea in Italiano, si avrà comunque la possibilità di
ascoltare l’audio originale in Inglese (sono previsti due canali audio diversi).

DATE E ORARI
Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 in due fine settimana (venerdì, sabato e domenica) nelle
giornate di: 15-16-17 e 29-30-31 Ottobre 2021.

CREDITI E.C.M.
Il training sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
come FAD Sincrona per 18 ore formative con rilascio di 27 crediti formativi per le seguenti
professioni e discipline:
MEDICO – discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria Infantile
PSICOLOGO – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia
INFERMIERE
EDUCATORE PROFESSIONALE
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
La presenza sarà tracciata tramite gli accessi alla piattaforma; per l’acquisizione dei crediti
ECM e per poter successivamente accedere al terzo livello del Training DBT sarà necessario
partecipare “in diretta” nelle giornate e orari indicati ad almeno il 90% del programma
formativo e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del test di
valutazione apprendimento (con domande a doppia randomizzazione da effettuarsi on-line
entro tre giorni dalla conclusione del corso – massimo 5 tentativi, previa la ripetizione della
fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo).
La videoregistrazione del corso – audio originale Inglese, senza traduzione – sarà disponibile
alla conclusione dell’ultimo incontro del 31 Ottobre e per solo tre giorni.
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ISCRIZIONI E QUOTE
Il training è a numero chiuso, sarà possibile iscriversi ‘on line’ collegandosi al sito:
http://www.fullday.com/DBT-II

Quote di iscrizione entro il 31 Luglio 2021 (usa il codice sconto DBT221)
 Quota unica ridotta - € 320 + IVA22% (€ 390,40 IVA INCLUSA)
Quote di iscrizione dal 1° Agosto al 30 Settembre 2021
 Quota unica maggiorata - € 400 + IVA22% (€ 488 IVA INCLUSA)
Le quote includono la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, i crediti ECM per
le professioni e discipline accreditate. L’iscrizione al training è impegnativa, non sono
previsti rimborsi in caso di annullamenti da parte del partecipante.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario in
favore di:
FULL DAY S.r.l.
Unicredit Banca SpA Agenzia 707 - Via Taranto 49 Roma
IBAN: IT 55 U 02008 05206 0000 02455448
SWIFT: UNCRITM1707
Sulla causale dovrà essere indicato il nome e cognome e la dicitura: “Corso DBT-II"
Iscrizioni con pagamento quota a carico di ASL/Enti Pubblici:
- Il partecipante dovrà necessariamente iscriversi on-line
- Nel campo dati fatturazione dovranno essere inseriti i dati fiscali dell’Azienda
- Dopo aver effettuato l’iscrizione, inviare un messaggio email alla Segreteria
iscrizioni@fullday.com comunicando che la quota sarà pagata dall’ente di
appartenenza.
- Non dovrete effettuare il pagamento tramite bonifico, la Segreteria dovrà ricevere il
pagamento direttamente dall’ente di appartenenza.
Si ricorda che, ad accezione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni per
le quali è prevista una procedura speciale, il pagamento della quota deve essere effettuato
contestualmente all'invio della richiesta di iscrizione, pena l’annullamento dell’iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
FULL DAY S.R.L. - Provider ECM 1938
Via La Spezia 67 - 00182 Roma
Email: iscrizioni@fullday.com – Tel.: (06) 7028181

COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA SCIENTIFICA
Paola Bertulli, Francesco Mancini, Elena Prunetti, Maria Elena Ridolfi, Roberta Rossi.
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