WORKSHOP
IN TERAPIA
BREVE

chi siamo
L’ICSST è il primo centro italiano di formazione, ricerca

ICNOS è l'istituto dell'ICSST che si occupa della

e divulgazione sulla Terapia a Seduta Singola.

formazione in Terapie Brevi.

Abbiamo studiato la TSS direttamente all’estero, con i

Al suo interno è presente la Scuola di Specializzazione

principali autori del campo, oltre a contribuire

in Psicoterapia Breve Sistemico-Strategica, un

personalmente al suo avanzamento scienti co e

modello multiteorico che insegna a utilizzare 4

culturale.

modelli di Terapia Breve:

Abbiamo modellato e testato un metodo speci co e,
oltre a formare enti e professionisti, ci occupiamo di
ricerca e sviluppo, adattando la TSS a differenti
contesti e gure professionali.

sulla Soluzione, la Terapia Strategica e la Terapia
Strategica Familiare.
Inoltre l'Istituto propone costantemente corsi e

Per Giunti siamo curatori del libro Terapia a Seduta
Singola. Principi e pratiche (2018). Saremo inoltre gli
organizzatori della prossima Conferenza
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Internazionale in TSS.
fi

la Terapia a Seduta Singola, la Terapia Breve Centrata

workshop singoli su queste e altre materie inerenti le
Terapie Brevi, oltre a contribuire alla ricerca e alla
divulgazione dei loro principi e delle loro pratiche.
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brevi
• Cosa sono
• Perché è importante formarsi nelle
Terapie Brevi (TB)

Nelle prossime pagine ti daremo
alcune informazioni sulle Terapie
Brevi e sui nostri workshop.
I workshop si tengono tutti nella
nostra sede di Roma, ma è
possibile organizzarli presso enti
ed istituti pubblici/privati.

• L’ef cacia delle Terapie Brevi
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Continua a leggere per saperne di
più.

Le terapie brevi
Le Terapie Brevi sono una realtà esistente da quasi un secolo.
Nate inizialmente per affrontare disturbi gravi e invalidanti, si sono estese poi a tutti i
setting e a tutte le problematiche e disturbi, individuali e relazionali:
per una panoramica storica e pratica sulle Terapie Brevi scarica il nostro ebook.

Sono pratiche evidence-based, adatte per qualunque disturbo o problema e per
qualunque setting, fortemente capaci di rispondere alle esigenze moderne (Hoyt,
2009).

Perché è importante formarsi nelle Terapie Brevi
Le persone vogliono stare bene in tempi brevi:
la richiesta di servizi di salute mentale e di consulenza psicologica non è in
diminuzione, anzi! Però servono strumenti validati ed ef cienti, poiché la
persona vuole risolvere i propri problemi in modo ef cace e in poco tempo.
Funzionano!
Decenni di ricerche, pratiche e meta-analisi nelle diverse Terapie Brevi hanno
dimostrato la loro ef cacia ed ef cienza: non sono assolutamente interventi
“super ciali” o adatti solo per “problemi minori”, e anzi spesso si rivelano
migliori di approcci più tradizionali.
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Devi saper rispondere ai tempi moderni:
in una società complessa devi avere modelli che ti permettano di
differenziarti concretamente dagli altri, dando risposte chiare ed operative, e
consentendoti di rispondere pragmaticamente alle esigenze delle persone.

efficacia delle terapie brevi
Fin dal principio, i modelli esposti si sono
rivelati ef caci per una grande quantità di
problemi. Riferendoci solo a una minima
parte degli studi evidence based
pubblicati, troviamo che i modelli di TB
proposti dall’Istituto Icnos si sono rivelati
ef caci per:
•

•

fi

fi

•

fi

problemi familiari e delle
condotte scolastiche di bambini e
adolescenti (Hopwood, 1993;
Perkins, 2006, Scarlaccini, Cannistrà
& Da Ros, 2017)
disturbi ossessivi (Pietrabissa et al.,
2016)
disturbi d’ansia (Nardone &
Watzlawick, 2005; Rakowska, 2011;
Lyubchenko & Baziak, 2015)

•
•

•
•
•

depressione (Watzlawick & Coyne,
1980; Fisch et al., 2002; Yapko, 2015)
disordini alimentari (Nardone &
Barbieri, 2010; Castelnuovo et al.,
2011; Pietrabissa et al., 2014)
disturbi sessuali (Dolan, 1992;
Green et al., 2004)
alcolismo (Jackson, 1967; Fisch,
1986; Berg et al., 1992)
psicosi (Jackson & Weakland,
1961; Haley, 1980)

Inoltre i modelli si sono rivelati ef caci
con individui e famiglie appartenenti
diverse etnie culturali (Richeport-Haley,
1998; Soo-Hoo, 1999) e per il trattamento
di pazienti con patologie organiche
(Caniato & Skorjanec, 2002; Rakowska,
2015).

workshop
• Le 9 logiche degli interventi in
Terapia Breve

• La Terapia a Seduta Singola
• La Terapia Breve Centrata sulla
Soluzione

• La Terapia Strategica
• La Terapia Strategica Familiare

I singoli Workshop durano 2 giorni.
Alcuni Workshop prevedono un
modulo base e uno avanzato.

LE 9 LOGICHE DEGLI INTERVENTI IN
TERAPIA BREVE
Lo studio di centinaia di tecniche di TB ci ha portato a identi care nove categorie o
"logiche" entro cui rientrano tecniche differenti (Cannistrà, 2019; Cannistra & Hoyt, in
preparazione).
Il vantaggio di apprendere le 9 Logiche è quello di avere un
Sono quelle che i
potente “riduttore di complessità", una cornice concettuale che
più famosi terapeuti
permette di scegliere e anche di creare la tecnica più adatta
brevi seguono per
per la persona, il problema e la situazione speci ca che si sta
decidere se e come
adottare una determinata
affrontando.
In questo workshop pratico per la prima volta vengono spiegate
approfonditamente le 9 Logiche e si apprende in modo
esperienziale come integrarle all’interno della propria pratica
clinica.

tecnica piuttosto che
un’altra.
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Per saperne di più contattaci
ora: info@istitutoicnos.it

TERAPIA A SEDUTA SINGOLA
La Terapia a Seduta Singola è un metodo utilizzato in tutto il mondo per massimizzare
l’ef cacia di ogni singola – e spesso unica – seduta (Cannistrà & Piccirilli, 2019; Hoyt et al.,
2019, 2014; Slive & Bobele, 2011; Talmon, 1990).
Si basa sulla capacità di aiutare la persona a individuare e utilizzare le proprie risorse,
mettendole a completa disposizione della risoluzione del problema.
La TSS può essere usata sia per aiutare le persone in una
seduta sia, quando ciò non è suf ciente, per massimizzare le
successive sedute: viene infatti integrata all’interno di
qualunque modello psicoterapeutico o di consulenza
psicologica esistente. Inoltre permette di rispondere a chi
cerca un primo approccio, un confronto, o una richiesta di
contenimento da parte di uno psicologo.

La TSS può essere
integrata all’interno dei
tuo modello terapeutico
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Per saperne di più contattaci
ora: info@istitutoicnos.it

TERAPIA breve centrata
sulla soluzione
La Terapia Breve Centrata sulla Soluzione (SFBT, Solution Focused Brief Therapy) è il
modello di terapia breve più studiato e praticato al mondo: ad oggi undici meta-analisi,
decine di systematic review e centinaia di ricerche ne comprovano l’ef cacia in tutte le
aree della psicopatologia e delle problematiche personali e relazionali (EBTA, 2018).
E’ un approccio breve (3-5 sedute di media), che si focalizza
principalmente sull’uso del colloquio clinico e delle domande
per far emergere le soluzioni al problema direttamente dalla
persona, orientando le sue percezioni e i suoi comportamenti
a scenari privi del problema (de Shazer, 2007, 1994, 1992,
1988).

E’ il modello di TB più
studiato e praticato al
mondo
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Per saperne di più contattaci
ora: info@istitutoicnos.it

TERAPIA strategica
La Terapia Strategica è uno dei più noti modelli di terapia breve, ideato presso il Mental
Research Institute di Palo Alto ed evoluto in Italia dalla scuola di Arezzo (Watzlawick et
al., 1974; Fisch et al., 1982; Nardone et al., 2018, 1997, 1990). E’ un approccio basato
principalmente sull’individuazione di comportamenti e percezioni che mantengono il
problema, e sul loro sblocco in poche sedute.
Altamente ef cace ed ef ciente (media di 7 sedute), si avvale
principalmente di so sticate tecniche comunicative e di
strategie e stratagemmi indiretti e/o paradossali, che
consentono di aggirare le resistenze, ristrutturare le
percezioni difunzionali, e ribaltare su se stessi sintomi e
comportamenti disfunzionali.

In media 7 sedute
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Per saperne di più contattaci
ora: info@istitutoicnos.it

TERAPIA strategica familiare
La Terapia Strategica Familiare è un modello di terapia elaborato da Jay Haley e dai suoi
studi con il Gruppo di Palo Alto prima e con Salvador Minuchin poi. E’ un approccio
valido ed ef cace, tuttora studiato e applicato, in particolare per aiutare bambini e
adolescenti, e per il lavoro sistemico con coppie, famiglie, diadi e triadi.
Si basa sullo stabilire velocemente un’alleanza, individuare punti
di forza da un lato e interazioni disfunzionali dall’altro,
sviluppare una strategia di trattamento che aumenti i primi e
Prevede sia il lavoro con
blocchi le seconde, e implementarle nel sistema familiare,
tutti o parte dei membri
utilizzando ristrutturazioni dei signi cati, competenze per la
di una famiglia, sia il lavoro
risoluzione dei con itti e linee guida per l’intervento
di “terapia indiretta”
genitoriale.
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Per saperne di più contattaci
ora: info@istitutoicnos.it

pratica
Pratica
Pratica

Crediamo fortemente nella pratica. Ogni nostro
workshop prevede una formazione esperienziale,
con diverse esercitazioni e studio di video, audio e
testi di casi clinici: potrai così acquisire
completamente e concretamente il modello
studiato.
Si tratta di un corso fortemente practice-oriented:
alla ne di ogni weekend saprai effettivamente
come mettere in pratica ogni singolo modello con
i tuoi pazienti.
Nello speci co, le modalità di apprendimento
prevedono:
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- esperienza completa
- casi esempio e domande
- esperienza pratica
- materiale integrativo

le terapie
brevi
nella tua
struttura
• Enti con cui abbiamo collaborato
• Cosa dicono di noi e dei nostri
Workshop

Collaboriamo con enti pubblici,
privati e gruppi di professionisti,
interessati ad adottare la
formazione nelle Terapie Brevi.
Se vuoi portare uno di questi
workshop nella tua sede, o se
vuoi creare un workshop adatto a
delle esigenze specifiche,
contattaci: ti daremo tutte le
informazioni necessarie per
capire come fare.

enti con cui abbiamo collaborato

cosa dicono di noi e dei nostri workshop
DIDATTICA DOCENTI
91
90
90
90
91
Il docente le è sembrato preparato?
E' stato chiaro nell'esposizione?
Ha saputo rispondere adeguatamente alle domande?
Ha saputo mantenere viva l'attenzione?
Ha fatto buon uso del tempo?

UTILITA’ DEL WORKSHOP

91

87

89

92
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I contenuti dell'evento hanno rispettato gli obiettivi dichiarati?
Le esercitazioni e le interazioni l'hanno aiutata ad acquisire meglio il tema trattato?
Pensa di poter applicare n da subito nel suo ambito gli strumenti teorico-pratici appresi?
I contenuti si adattano in modo soddisfacente ai suoi interessi professionali?

contatti
Italian Center for Single Session
Therapy srls
Piazza Comitato Lib. Nazionale, 5
00015 Monterotondo (RM)
PIVA: 14156091002

www.istitutoicnos.it
www.terapiasedutasingola.it

info@istitutoicnos.it

Seguici anche sulle nostre pagine Facebook:

Sede Formazione:
ROMA - Via NOMENTANA, 60

• IstitutoICNOS
• TerapieBrevi
• TerapiaSedutaSingola

