
TRAINER
Dott. ssa 

Antonella D'Innocenzo

Training di I° Livello
( con attestato )

 per professionisti
( psicologi, psicoterapeuti, 

medici, neuropsichiatri )
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FOCUSED THERAPY

 
TRAINING ONLINE su ZOOM
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comportamentale
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 Compassionate Mind Italia 
con il Dr. Nicola Petrocchi; 

referenti Italia della
Compassionate Mind Foundation 

( prof. Gilbert )

Organizzatori

Dott.ssa Stefania Rotondo

Dott.ssa Silvia Grasso

Psicologa e psicoterapeuta 
Presidente Mind.Ev.I

Coordinatore Centro Psicoterapeutico e 
Mindfulness Emiliano

Coordinatore  Mindfulmente Piemonte
Docente e Direzione Amministrativa Mind.Ev.I

INFO E COSTI
ll costo per l'iscrizione al training

online  CFT di I° livello è di 235 euro
per iscrizioni entro il 5 aprile '20 

( comprensivi di   tessera associativa
Mind.Ev.I  2020)

 da bonificare  sull'IBAN:
IT19B0307501603CC8000823541

intestato all'associazione Mind.Ev.I
 

E' necessario  compilare   il modulo di
iscrizione al link

https://bit.ly/3bgsSgy
ed inviare la ricevuta del pagamento

alla mail :
info@mindfulnessevolutivaitalia.it

 
I WEBINAR si svolgeranno su ZOOM  
e ci si potrà collegare da PC, TABLET
o CELLULARE ( in questo caso  è utile

scaricare l'app gratuita ZOOM )
 

Per  INFO: 
inviare una mail a:

info@mindfulnessevolutivaitalia.it  
o  telefonare al :

339 3842483
(dott.ssa Silvia Grasso)



L’attivazione di questo sistema produce un
cambiamento nel paziente che spesso non è

possibile solo attraverso un intervento diretto
sulle sue credenze disfunzionali. I pazienti,

particolarmente autocritici e autocolpevolizzanti,
non migliorano con la terapia cognitiva standard:

pur comprendendo l’illogicità dei loro pensieri
negativi disfunzionali, continuano a sentirsi a
disagio, a colpevolizzarsi e  ad autoaccusarsi.

La Compassion 
Focused Therapy - CFT

La  CFT è un approccio psicoterapeutico di recente
diffusione:   fa parte delle Psicoterapie Cognitivo
Comportamentali mindfulness-based ( terza
generazione della CBT ).
 
La CFT è stata sviluppata dal Paul Gilbert, professore
di psicologia presso l’Università di Derby nel Regno
Unito, da anni impegnato nella ricerca scientifica sul
senso di colpa, sulla vergogna e sull’autocritica. 
 
La CFT offre una spiegazione della psicopatologia e
del suo mantenimento basata sullo sbilanciamento di
tre sistemi di regolazione emotiva presenti nel
nostro cervello (sistema della minaccia, della ricerca
di stimoli, e della connessione e sicurezza -
safeness). 
 
Essa propone un processo di cambiamento
(ribilanciamento dei sistemi emotivi) che avviene
tramite l’attivazione e “l’allenamento-training” di un
sistema motivazionale innato (la compassione)
connesso al sistema dell’accudimento. 
L’attivazione di questo sistema produce un
cambiamento nel paziente che spesso non è possibile
solo attraverso un intervento diretto sulle sue
credenze disfunzionali. I pazienti, particolarmente
autocritici e autocolpevolizzanti, non migliorano con
la terapia cognitiva standard: pur comprendendo
l’illogicità dei loro pensieri negativi disfunzionali,
continuano a sentirsi a disagio, a colpevolizzarsi e 
 ad autoaccusarsi.
 

Il training base  ( I° livello ) permetterà ai
partecipanti di comprendere il modello

della CFT  e integrare le tecniche proposte
all’interno della propria pratica

psicoterapeutica . 
Il training è teorico - esperienziale: alle
fasi di apprendimento frontale, online, 

con condivisione di slides e video,
 si alternano numerosi momenti di role-
playing e pratica personale. Le pratiche e
le slides saranno inviate ai partecipanti.

E' previsto il 2° livello (training avanzato)
con ECM, in presenza, entro il 2020.

 

CONTENUTI DEL TRAINING

In collaborazione con

CENTRO PSICOTERAPEUTICO E
MINDFULNESS EMILIANO

 Mind.Ev.I -  Mindfulness Evolutiva Italia
 

Mind.Ev.I è la prima Associazione di
Mindfulness per l’età evolutiva che riunisce
clinici, ricercatori, professionisti nel campo
medico, psicologico, educativo e sociale e in

generale tutti coloro che sono interessati
all’applicazione e diffusione della
mindfulness e delle pratiche atte a
sviluppare tale attitudine mentale.

L’associazione ha per scopo la diffusione
della conoscenza, la formazione, la

promozione della ricerca scientifica e
l’utilizzo nell’ambito psicoterapeutico,

medico, sociale, educativo e delle
organizzazioni, delle prospettive basate

sulla mindfulness in età  evolutiva.
 

Essere soci Mind.Ev.I significa essere
aggiornati sulle iniziative e gli eventi

proposti e poter usufruire di sconti per
l'iscrizione ai corsi di formazione e

collaborare alla ricerca e alla diffusione
della Mindfulness in età evolutiva.

 
Sono  previsti momenti di supervisione per
affinare la pratica professionale e ritiri per

sviluppare ed approfondire la pratica
personale. 

 


