LI
COSTI E ISCRIZIONI
NON SOCI LIBRA ENTRO IL 23.03.2012
Euro 900,00 + 30,00 (iscrizione socio)
DOPO il 23.03.2012 Euro 1000,00 + 30,00 (iscrizione
socio)
SOCI LIBRA ENTRO IL 23.03.2012 Euro 700,00
DOPO il 23.03.2012 Euro 800,00
Soci AIAMC e SITCC sconto individuale del 5%
(esclusa tessera socio).
Per i soci Libra che hanno già frequentato la scorsa
edizione si ha, altresì, la possibilità di iscriversi ad un
modulo singolo (moduli I-III a 300,00 euro ciascuno;
modulo IV euro 250,00).
Sono, inoltre, previste ulteriori facilitazioni per gli allievi
che frequentano i corsi di specializzazione di scuole di
psicoterapia riconosciute dal MIUR e convenzionate con
LIBRA che saranno valutate cosa per caso. Gli sconti
NON sono cumulabili.
Il costo di iscrizione è comprensivo di materiali didattici e
i coffee-break.
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite apposita
scheda di iscrizione con allegato bonifico bancario
intestato a
GIUSEPPE SACCO
codice IBAN
IT79N0316901600CC0010226290

DESTINATARI
Il Corso è rivolto ai Laureati in Psicologia e
Medicina e Chirurgia
CERTIFICAZIONI
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
coloro che avranno superato il questionario finale e non avranno
effettuato assenze non superiori a 1/4 delle ore complessive

DOCENTI
Bertolotti Giorgio, Tradate (VA)
De Pascalis Vilfredo
Fuhs Monika, Vienna
Righetto Luca, Venezia
Sacco Giuseppe, Roma
Scrimali Tullio, Catania
Zanus Lorena, Venezia
COMITATO SCIENTIFICO
Borgo Stefania
De Pascalis Vilfredo
Iannuzzi Salvatore
Reda Mario
Sibilia Lucio
SEGRETERIA SCIENTIFICA


LIBRA
Associazione Scientifica
Organizza

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN BIOFEEDBACK
II EDIZIONE
in collaborazione con


BIOFFEDBACK FOUNDATION
OF EUROPE

Giuseppe Sacco
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dimitra Kakaraki
TUTOR D'AULA

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito:
www.librapsicologia.it
Per perfezionare l’iscrizione è necessario inviare copia
della scheda compilata, insieme alla copia del bonifico e
relativa documentazione, effettuato via FAX al numero
06.21800632 oppure via email all’indirizzo di posta
elettronica: dimitra.kakaraki@gmail.com.
Il corso è a numero limitato e, a parità di titoli, verrà
rispettato l’ordine di iscrizione. Il Corso verrà attivato
soltanto con un numero minimo di partecipanti. Nel caso
di mancata attivazione del Corso la segreteria
organizzativa provvederà alla restituzione dell’intera cifra
versata tramite bonifico bancario a coloro che si sono
iscritti.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare la Dr.ssa Dimitra Kakaraki al
numero 320.6169500 oppure consultate il nostro sito:
www.librapsicologia.it

Oleksandra Yakymets
CON IL PATROCINIO DI
Dipartimento Scienze Neurologiche e del Comportamento,
Università degli Studi di Siena
Società Italiana di Medicina Psicosociale (SIMPS)
Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC)
Associazione Italiana Analisi e Modificazione del Comportamento
(AIAMC)
SEDE
Centro Congressi ARSO
Via Aurelia 773, 00165 Roma
E’ stata stipulata una convenzione con il Centro Congressi per
l’offerta in loco di vitto e alloggio.
Ulteriori informazioni sul corso, sulla convenzione e su come
raggiungere la sede al nostro sito:

APRILE – GIUGNO 2012
ROMA

www.librapsicologia.it

www.librapsicologia.it

PROGRAMMA
Dopo il brillante successo della scorsa edizione
anche quest’anno viene ripresentato il corso sul
biofeedback (BF) con un maggior numero di ore
e disgiunto dal neurofeedback. Il corso si
propone le finalità di approfondire, aggiornare e
mostrare le implicazioni pratiche delle
conoscenze su alcune delle attuali procedure e
metodologie psicofisiologiche di trattamento di
problematiche psicosomatiche tra le più diffuse
e disturbanti. Esiste una sempre crescente
letteratura internazionale che dimostra l’efficacia
del
biofeedback,
in
patologie
come
l’ipertensione essenziale, le cefalee, il dolore
cronico, i disturbi d’ansia e dell’umore, ecc
Tali procedure possono essere impiegate con
modalità integrata accanto alla psicoterapia e
alla
farmacoterapia,
potenziandone
e
valorizzandone gli effetti.
OBIETTIVI FORMATIVI
Aggiornamento
e
integrazione
delle
conoscenze teoriche sul biofeedback
Addestramento dei corsisti all’ utilizzo delle
relative apparecchiature
Acquisizione da parte dei corsisti della
procedura di assessment di un caso clinico
Acquisizione da parte dei corsisti della capacità
di progettare ed eseguire un trattamento
terapeutico
METODOLOGIE FORMATIVE
Lezioni frontali su teoria generale
Lezioni frontali per esposizione di casi clinici
Addestramento pratico all’utilizzo delle
apparecchiature
Somministrazione esercizi a casa
STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE
Saranno messe a disposizione dei corsisti le
relative apparecchiature e strumentazioni di
ultima generazione per l’addestramento
AUSILI DIDATTICI
Saranno forniti ai corsisti il materiale in formato
elettronico e le indicazioni bibliografiche relative
ai diversi argomenti trattati

1° WEEK-END: 20–21-22 aprile 2012
20 aprile venerdì : Ore 14.00-16.00/
16.30-18.30
Presentazione corso. Introduzione al BF.
Principali concetti applicativi, aggiornamento
e integrazione teorico-pratica di modelli e
strategie terapeutiche
Docente: Giuseppe Sacco
21 aprile sabato: Ore 9.00-11/11.30-13.00/
14.00-16./16.30-18.00
Strumentazione, descrizione e rilevazione
parametri per il trattamento col BF
Addestramento a piccoli gruppi
Docente: Luca Righetto
22 aprile domenica: Ore 9.00-11/11.3013.00/ 14.00-16./16.30-18.00
Applicazioni del BF in psicoterapia e
psicologia clinica. Esercitazioni
Docente: Tullio Scrimali
2° WEEK-END: 4-5-6 maggio 2012
4 maggio venerdì: Ore 14.30-16.00/16.3018:30
Concetti anatomo – funzionali del sistema
nervoso applicati alla psicofisiologia
dell’emozione/cognizione e al BF
Docente: Vilfredo De Pascalis
5 maggio sabato: Ore 9.00-11/11.30-13.00/
14.00-16./16.30-18.00
Assessment psicofisiologico. Raccolta e
valutazione dei profili psicofisiologici.
Esercitazioni
Docente: Giorgio Bertolotti
6 maggio domenica: Ore 9.00-11/11.3013.00/ 14.00-16./16.30-18.00
Valutazione e trattamento del dolore cronico e
delle cefalee con il BF. Esercitazioni
Docente: Lorena Zanus

3° WEEK-END: 18-19-20 maggio 2012
18 maggio venerdi: Ore 14.30-16.00/16:3018:30
Stress cronico e stress acuto. Strategie di
coping con l’utilizzo del BF nel trattamento di
disturbi psicosomatici
Docente: Monika Fuhs
19 maggio sabato: Ore 9.00-11/11.30-13.00/
14.00-16./16.30-18.00
Valutazione e trattamento dei traumi e dei
disturbi da stress I. Esercitazioni I
Docente: Monika Fuhs
20 maggio domenica: Ore 9.00-11/11.3013.00/ 14.00-16./16.30-18.00
Valutazione e trattamento dei traumi e dei
disturbi da stress II. Esercitazioni II
Docente: Monika Fuhs
4° WEEK-END: 22-23 giugno 2012
22 giugno venerdi: Ore 14.00-16.00/16:3018:30
Il trattamento dell’ipertensione essenziale col
BF: stato dell’arte e aggiornamenti
Docente: Giuseppe Sacco
23 giugno sabato: Ore 9.00-11.00/11.3013.00
Confronto casi ed esperienze cliniche
Conduttore: Giuseppe Sacco
Ore 14.00-16.00
Relazione terapeutica e BF.
Principi deontologici
Prospettive del BF
Conclusione del corso
Docente: Giuseppe Sacco
Ore 16.30-17.30
Questionario, consegna attestati, chiusura del
corso
Monte ore: 71 ore
Teoria: 40 ore
Esercitazioni e Casistica: 30 ore
Esami e consegna attestati: 1ora

