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La Scuola del CRP ritiene che la conoscenza critica delle ricerche abbia una
importante ricaduta per la formazione dello psicoterapeuta. Non solo per ag-
giornare specifiche conoscenze cliniche, ma anche per saper selezionare e in-
terpretare correttamente la vasta letteratura oggi  prodotta.  Questo Convegno, come in passato,

rappresenta il momento conclusivo del Corso di METODOLOGIA DELLA RICERCA IN PSICOTERAPIA, tenutosi presso
il CRP nel 2020, ormai arrivato alla sua V edizione. Obiettivo del Corso è la stesura di un articolo scientifico
pubblicabile (ovvero un rapporto scientifico), che possa concludere l'iter formativo sull'argomento; pertanto, si
dovrà prendere le mosse dagli ultimi prodotti delle precedenti RIGA (Ricerche in Internet di Gruppo Assistite).
Verranno  infatti  presentate  e  discusse  le  rassegne della  letteratura  scientifica  internazionale,  elaborate  in
gruppo  dagli  allievi,  nelle  aree  rilevanti  della  Terapia  Cognitivo-comportamentale  (TCC)  e  dell'Intervento
Psicosociale (IP) prescelte dagli allievi. La presentazione delle ricerche sarà anche l'occasione per affinare le
abilità comunicative richieste nel contesto scientifico. 

PROGRAMMA

9:00 Accoglienza e iscrizioni

9:15 Stefania Borgo & Lucio Sibilia Introduzione al Convegno. La  metodologia della ricerca nella 
formazione degli psicoterapeuti. 

9:30 Presentazione: Mario Becciu e 
Anna Rita Colasanti

La qualità della vita di relazione al tempo del Covid: una ricerca 
su coppie e genitori.

10:30 Presentazione: Ilaria Mucci e 
Laura Iardella

Ciberbullismo: rassegna di programmi evidence-based di 
prevenzione e di riduzione del fenomeno.

11:30 Intervallo

12:00 Presentazione: Antonella 
Sinagoga e Annalisa Urbano

Efficacia della psicoterapia on-line.

13:00  Pausa pranzo

14:30 Presentazione: Valentina Costa 
e Francesca Biagianti

Il sexting in adolescenza. (Coord.: Natalia Perotto e Maria De 
Martino)

15:30 Presentazione: Luciano 
Consalvi

Formazione della coppia nell'epoca della rete: nuovi sviluppi e 
proposte future. (Coord.: Natalia Perotto e Maria De Martino)

16:30 Intervallo 

17:00 Coordinano: Docenti CRP Discussione generale.

18:00 Docenti e tutor CRP e premiati Valutazione e premiazione dei migliori lavori di gruppo.

18:30 Relatori e uditorio Considerazioni conclusive.

Ogni relazione sarà seguita da domande e risposte ed una discussione tra relatori e uditorio. 
La partecipazione è gratuita. Si richiede di segnalare in Segreteria (Dr.ssa Raffaella Aresu) 

la propria presenza tramite email (info@crpitalia.eu) o telefono (06 80071807).
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