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DPSS - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
FISPPA - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

MENTALIZATION BASED TREATMENT: PRINCIPI CLINICI E PRATICA NEI
SERVIZI
Seminario condotto da Antonello Colli
Professore Associato in Psicologia Dinamica presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento Studi
Umanistici, Università di Urbino “Carlo Bo”. Psicoanalista associato SPI.

Padova, giovedì 27 aprile 2017, h. 9 - 17
Università degli Studi di Padova - Aula Magna Polo di Psicologia
Via Venezia 12, Padova
Tema dell'incontro: Seminario informativo esperienziale centrato sull'applicazione del Mentalization-Based
Treatment (MBT), modello sviluppato da Peter Fonagy e Anthony Bateman presso l'Anna Freud Center di
Londra.
Obiettivo della giornata sarà approfondire i più recenti sviluppi in termini di teoria e applicazione pratica del
modello e proporre un'occasione di discussione e confronto con uno degli autori italiani che maggiormente si
stanno occupando dell’argomento. In particolare, durante la mattina saranno evidenziati a livello teorico i principi
cardine della teoria MBT e nel pomeriggio saranno previsti interventi dei partecipanti, con esemplificazioni della
pratica MBT secondo il manuale: “Guida pratica al trattamento basato sulla mentalizzazione. Per il disturbo
borderline della personalità”(2010) di Anthony Bateman e Peter Fonagy, Raffaello Cortina Editore.
Programma:
9.30 - 11.00:
11.15 - 11.30:
11.30 - 13.00:
13.00 - 14.00:
14.00 - 15.30:
15.30 - 15.45:
15.45 - 17.00:

introduzione teorica: mentalizzazione e psicopatologia
pausa
principi tecnici d’intervento
pausa pranzo
la gestione delle impasse: gruppi esperienziali
pausa
aspetti di supervisione e confronto con il relatore

Comitato organizzativo e scientifico:
Prof.sa Silvia Salcuni – DPSS
Prof.sa Arianna Palmieri – FISSPA
Evento ospitato da DPSS e FISSPA, con il patrocinio di SPR Italia e AIP sezione Clinico Dinamica.

Entrata libera fino ad esaurimento posti (100): prenotarsi via email, scrivendo a info@arkeventi.it entro il 20
aprile 2017, con oggetto: cognome nome - partecipazione seminario MBT Colli Padova; conservare la risposta di
prenotazione avvenuta per l’accesso al seminario.
La partecipazione è gratuita per gli Studenti, per i soci SPR-ITALIA, per i Soci AIP della Sezione Clinico
Dinamica in regola con la quota associativa 2017. Sono previsti crediti ECM.

