
ABSTRACT
La terapia dialettico-comportamentale 
(Dialectical Behavior Therapy, DBT), ideata 
negli Stati Uniti a Seattle negli anni ’80 da 
Marsha Linehan, è un programma terapeutico oggi 
ampiamente usato e di comprovata e�icacia, specifico 
per il Disturbo Borderline di Personalità e per tutte le 
condizioni cliniche in cui si presenta una pervasiva 
disregolazione emotiva accompagnata da comportamenti 
impulsivi auto o eterolesivi. Il corso è la premessa per poter 
accedere al training intensivo per team. A integrazione dei contenuti 
teorici sono previste 8 ore di applicazioni pratiche.
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PROGRAMMA

VENERDI’ 2 Febbraio 2018 (14.00 -18.00):

• Storia della DBT, principi generali e ambiti 
d’intervento
• Diagnosi e disregolazione emotiva pervasiva
• Il lavoro in team
• La co-terapia e il senso delle diverse figure 
professionali nel team
• Disregolazione e strutturazione del setting 
co-terapico
• L’accordo terapeutico: chi cura cosa e come

SABATO 3 Febbraio 2018 (9.00 - 18.00):

• Le strategie di base della DBT
• Gli obiettivi del trattamento nei diversi setting
• Il trattamento della suicidarietà e 
parasuicidarietà
• Il trattamento individuale: metodo e 
conduzione
• La mindfulness come cornice del trattamento 
Storia della DBT, principi generali e
ambiti d’intervento
13.00 -14.00: pausa

DOMENICA 4 Febbraio 2018 (9.00 - 18.00):

• I gruppi di skills training: insegnare e imparare 
le abilità
• La mindfulness come cornice del trattamento Il 
lavoro in un team DBT nella
pratica clinica: l’applicazione
• della DBT in setting diversi (pubblici, privati, 
residenziali etc.) e con pazienti
adolescenti, suicidari, con disturbo alimentare, 
con uso o abuso di sostanze/alcol
• I percorsi formativi e le applicazioni nel nostro 
Paese.
• La mindfulness come cornice del trattamento 
Storia della DBT, principi generali e
ambiti d’intervento
13.00 -14.00: pausa

DOCENTI

Lavinia Barone
Psicologa e Psicoterapeuta, Specialista in 
Psicoterapia Cognitiva. Didatta e formatore 
della Società Italiana Dialectical Behavior 
Therapy (DBT). Terapeuta certificato dal board 
internazionale DBT-LInehan Board of 
Certification. Professore Ordinario in Psicologia 
dello Sviluppo presso L’Università di Pavia.

Donatella Fiore
Medico Psichiatra. Psicoterapeuta Specialista in 
Psicoterapia Cognitiva. Didatta e supervisore 
della Società Italiana Dialectical Behavior 
Therapy (DBT).

COSTI 
-Psicologi e Medici: € 350,00 (Esente IVA)
-A�iliati SLOP: € 300,00 (Esente IVA)

ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione, accompagnata dal 
proprio curriculum vitae, deve essere inviata 
all’indirizzo e-mail amministrazione@slop.it. 

LA SEDE


