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Negli ultimi 30 anni, i campi di
Psicoterapia e Neuroscienze si sono significativamente sviluppati. Basandosi
sugli studi più importanti e illuminanti sulla salute psicologica, Alessandro
Carmelita e Marina Cirio hanno sviluppato un nuovo modo di fare psicoterapia lavorando con i pazienti di fronte a uno specchio: questo approccio
innovativo è stato chiamato “Mindful Interbeing Mirror Therapy”.
Secondo l’osservazione clinica che è stata condotta negli ultimi 5 anni, questo approccio si è rivelato molto efficace per trattare molti pazienti difficili.
Questo nuovo approccio integrato combina diversi aspetti correlati alla Neurobiologia Interpersonale, la Teoria Polivagale, del Paradigma della Still
Face, la Mindfulness, la Schema Therapy, la Terapia dei Sistemi Familiari
Interni, la Psicoterapia Sensomotoria, la Accelerated Experiential Dynamic
Psychotherapy, la Emotionally Focused Therapy, Attaccamento, la Conversational Psychodinamic Therapy.

Il risultato è qualcosa di unico, chiaro e molto potente, anche con pazienti che
sono particolarmente difficili da trattare.
Ogni fase della Terapia - dalla valutazione alla fine del trattamento - si svolge
di fronte a uno specchio in un modo molto specifico. Il lavoro sulle diverse parti
del Sé è sistematico e sempre svolto in parallelo con il lavoro sulle relazioni,
sia da un punto di bottom up che top down.
Questo workshop si propone di spiegare la teoria, le origini e le procedure
di questo nuovo approccio terapeutico. Partecipare a questo workshop è obbligatorio per partecipare a un training di primo livello. Durante il workshop,
i formatori mostreranno una serie di video e ci sarà tempo per diversi esercizi
pratici per rendere il corso molto esperienziale.
Fai parte del primo gruppo di terapisti che saranno addestrati ad applicare
questo approccio innovativo!

ALESSANDRO CARMELITA
Psicologo Psicoterapeuta, si è formato con alcuni tra i massimi
Esperti nell’ambito della Psicoterapia e della Neurobiologia
Interpersonale. Ha creato la Mindful Interbeing Mirror Therapy
e insieme a Marina Cirio l’ha sviluppata.Viaggia in numerosi
paesi per diffondere questo nuovo rivoluzionario approccio

MARINA CIRIO
Psicologa, psicoterapeuta, ha arricchito la sua formazione
con i recenti contributi in campo psicoterapeutico e delle
neuroscienze. Ha sviluppato con Alessandro Carmelita
l’approccio Mindful Interbeing Mirror Therapy, approfondendo
gli aspetti clinici e di ricerca nell’intervento con diverse tipologie
di pazienti. Utilizza questo approccio innovativo da anni,
e partecipa alla formazione di nuovi terapeuti che possano
comprendere questo nuovo modo di entrare in relazione con il
paziente, promuovendone un reale e profondo cambiamento.

PRIMO GIORNO
9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00

Lo sviluppo della personalità e come l’essere umano
impara a regolare le emozioni
Pausa
Perché fare psicoterapia difronte allo Specchio
Teorie che supportano il Modello.
Pranzo
Fase di Assessment: Usare lo specchio mentre si
costruisce il legame.
Pausa
Mettere le basi per una buona relazione terapeutica
difronte allo specchio

Verranno mostrati i video delle sessioni terapeutiche.

SECONDO GIORNO
9:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 12:30

Fase di Assessment e concettualizzazione del problema.
Pausa
Spiegazione dell’intervento terapeutico: “agganciare” il
Sé del paziente allo specchio
12:30 - 14:00 Pranzo
14:00 - 15:30 Lavorare per favorire l’integrazione tra la Parte
Compassionevole e la Parte Emotiva Originaria che soffre.
15:30 -16:00 Pausa
16:00 - 17:00 Interazione tra la Parte Critica e Punitiva e la Parte
Emotiva Originaria che Soffre attraverso la mediazione
della Parte Compassionevole
17:00 - 18:00 Dal Passato al Presente
18:00 -19:00 Rafforzamento dell’integrazione tra la Parte
Compassionevole e la Parte Emotiva.
Verranno mostrati i video delle sessioni terapeutiche.
Esercizi esperienziali

LINGUA ITALIANO
SEDE LECCE
DATE 16-17 FEBBRAIO
QUOTA ISCRIZIONE Euro 300
EARLY BIRD Euro 200 - Entro il 30 novembre
SECONDO EARLY BIRD Euro 250 - Entro il 31 dicembre
STUDENTI Euro 200
REGISTRAZIONE
Per iscriversi e pagare con carta di credito o paypal visitare il sito
www.international-isc.com alla sezione workshop o richiedere il modulo di
iscrizione a info@isctraining.com o segreteria@isc.training.com
Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno applicati i seguenti criteri: - per
cancellazioni entro tre mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 60% della quota
versata - per cancellazioni entro due mesi dall’inizio dell’evento, il rimborso sarà pari al 30%
della quota versata - se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non
sarà garantito alcun rimborso.

CONTATTI
Istituto di Scienze Cognitive srl
Via Rolando 16
07100 Sassari
Cellulare: 392/8710766
Fisso: 079/230449
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