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in collaborazione con 

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia I.R.I.S 
Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi 

 
 

 
 
 

 
                                                                              

organizza 
 

“Introduzione alla Schema Therapy” 
 

seminario condotto da  
 

Laura Beccia 
Psicologa e psicoterapeuta. Presidente della Società Italiana di Schema Therapy. Supervisore e 

didatta nei training internazionali per diventare terapeuta in Schema Therapy. Tra i primi 
terapeuti in Schema Therapy in Italia, si è formata nel primo training in Schema Therapy con il 
dott. Alessandro Carmelita (che ha portato la Schema Therapy in Italia, formatosi a New York 

direttamente da Jeffrey Young). 
 

 
15 marzo 2017  
ore 9.00 – 17.00 

 
Aula Magna Istituto “B. Cavalieri” 

Via Olona 14, Milano 
 
 

La Schema Therapy, inizialmente sviluppata dal Dr. Jeffrey Young per 
trattare la patologia della personalità ed altri problemi clinici 
resistenti, integra elementi terapeutici di approcci differenti, come la CBT, la 
teoria della Gestalt, la teoria Psicodinamica, la teoria dell’Attaccamento e la 
terapia Focalizzata sulle Emozioni, dando vita ad una sintesi che contiene 
preziosi aspetti innovativi nelle strategie e nella formulazione del caso. 
La Schema Therapy pone un'enfasi significativa sulla relazione terapeutica, 
sull'esperienza emotiva, sulle esperienze di vita precoci. Aiutando il paziente 
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a riconoscere i propri bisogni emotivi e a soddisfarli con una modalità più 
funzionale si è dimostrata essere particolarmente utile nel trattare ansia, 
disturbi dell'alimentazione, problemi di coppia ma soprattutto disturbi di 
personalità specificando strategie di intervento specifiche per ognuno di 
questi. 
Durante la giornata si esploreranno i concetti chiave della Schema Therapy: 
gli schemi maladattivi precoci, gli stili di coping e i mode, le strategie 
esperienziali. 
 
Destinatari  
L’evento formativo è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e 
a tutti i professionisti interessati ad approfondire la tematica oggetto del 
seminario. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.  
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della 
Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali, a cui sono stati richiesti crediti 
per assistenti sociali.  
 
Iscrizione  
Il costo del seminario è di € 90,00. 
Per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di Counseling Sistemico dell’età 
evolutiva e del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti 
e specializzandi e per i soci AITF il costo è di € 60,00. 
 
Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150. Verificata la 
disponibilità del posto, è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue 
parti e inviarla via fax al numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo 
formazione@centrocta.it.  
E’ possibile pagare mediante bonifico bancario, intestato a C.T.A., Credito 
Bergamasco, codice IBAN IT47P0503401636000000036611.  
A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia della ricevuta di 
pagamento via fax al numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo 
formazione@centrocta.it. 
L’iscrizione sarà considerata valida all’atto del pagamento.  
 
 
Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività 
psicoterapeutica integrata familiare ed individuale nei confronti di bambini, 
preadolescenti e adolescenti. La casistica di cui si occupa riguarda gli esiti 
delle esperienze traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, 
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maltrattamenti, trascuratezze) o incomprensioni profonde nella relazione 
genitori-figli.  
Il CTA ha acquisito una specifica competenza nell’ambito della presa in carico 
della crisi adottiva.  
 
I.R.I.S. – Scuola di Psicoterapia quadriennale (legalmente riconosciuta 
D.M. 28/09/2007). Il modello di riferimento è quello sistemico-relazionale, 
integrato con i contributi della Teoria dell’Attaccamento. 
 
       
Per informazioni e iscrizioni  
Segreteria Organizzativa CTA  
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano (lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00)  
Tel.: 02 29511150 
Fax: 02/70057944 
E-mail: formazione@centrocta.it  
Sito internet: www.centrocta.it 

 
 


