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La ricerca in psicoterapia, oltre ad avere la finalità primaria di verificare principi teorici e affinare procedure 
terapeutiche, può avere anche una importante ricaduta formativa per lo psicoterapeuta. Questi, infatti, trova 
negli studi scientifici una solida base per aggiornare le sue conoscenze e competenze cliniche; a tale scopo, è 
importante che sappia discernere e interpretare correttamente la vasta letteratura oggi prodotta in questo 
campo. Inoltre, sempre più spesso potrà capitare che il terapeuta si trovi a presentare il suo lavoro in un 
contesto clinico o in un contesto scientifico, cosa che richiede abilità comunicative specifiche. 
Con queste premesse, è stato organizzato un Corso di metodologia della ricerca in psicoterapia, di cui  questo 
Convegno è il momento conclusivo; verranno infatti presentate le rassegne, elaborate in gruppo, della lettera-
tura internazionale in quattro aree rilevanti della terapia cognitivo-comportamentale (TCC): la TCC nei pro-
grammi preventivo-promozionali, il parent training domiciliare, il conflitto di coppia ed il ciber-sesso.

PROGRAMMA

a.m. (ore 9:30 – 13:30) 

9:00 Accoglienza e iscrizioni

9:30 L. Sibilia Presentazione. Valutare ed usare la letteratura sulla ricerca 
sperimentale in psicoterapia. Il metodo della RIGA.

9:45 S. Borgo Il “Corso di metodologia della ricerca” nella formazione degli 
psicoterapeuti. 

10:00 S. D'Arpino e S. Travaini 
Coord.: M. Becciu

Programmi preventivo-promozionali per l'abuso di sostanze (RIGA1)
Discussione (Discussant: A.R. Colasanti).

11:30 Intervallo 

12:00 C. A. Guido                   
Coord.: R. Riccardis

Il Parent training domiciliare (RIGA2)
Discussione (Discussant: P. Borgo).

13:30 Pausa pranzo

p.m. (14:30-19:30) 

14:30 M. D'Imperia e V. 
Carbone                       
Coord.: N. Perotto

Conflitto di coppia in terapia cognitivo-comportamentale  (RIGA3)
Discussione (Discussant: L. Sibilia).

16:00 Intervallo 

16:30 M. C. Orlando               
Coord.: D. Kakaraki

Cibersesso (RIGA4)
Discussione (Discussant: S. Borgo).

18:00 Coord.: Docenti CRP Discussione generale.

18:30 Valutazione e premiazione dei migliori lavori di gruppo.

19:00 Conclusione del Convegno

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi, si raccomanda di segnalare in Segreteria la propria 
presenza tramite email (info@crpitalia.eu) o telefono (06 8632 0838).
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