APERITIVO LETTERARIO
on-line
Mercoledì 15 giugno 2022
ore 18:30 – 20:00
Piattaforma Zoom
Secondo appuntamento del ciclo di incontri
«Aperitivo Letterario»
Libro presentato:
«PSICOTERAPIA COGNITIVA
DELL'ADOLESCENTE: SETTING CLINICO E
STRATEGIE DI INTERVENTO»
a cura di
Furio Lambruschi e Riccardo Bertaccini
Vi aspettiamo numerosi!

Dott. Furio Lambruschi: Psicologo e Psicoterapeuta presso il Centro di
Terapia Cognitiva di Forlì di cui è anche consulente scientifico e supervisore.
Direttore e docente della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, a indirizzo
Costruttivista ed Evolutivo. Didatta della Società Italiana di Terapia
Comportamentale e Cognitiva e docente in diverse scuole italiane di
specializzazione in psicoterapia cognitiva. È autore o coautore di numerose
pubblicazioni nel campo della psicopatologia dello sviluppo, della teoria
dell’attaccamento e della psicoterapia cognitiva.

L’evento nasce come occasione di
riflessione e di scambio tra
colleghi su una tematica di
rilevanza clinica.
L’intervista rivolta al Dott. Furio
Lambruschi e al Dott. Riccardo
Bertaccini, sarà il punto di
partenza, nonché lo stimolo,
per un momento di confronto
insieme a tutti i partecipanti.

Dott. Riccardo Bertaccini: Psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo
costruttivista ed evolutivo. Fondatore del Centro Terapia Cognitiva Forlì e
membro dell’equipe clinica. Svolge la sua attività clinica principalmente nell’ambito
del trattamento delle principali aree psicopatologiche dell’infanzia e
dell’adolescenza e negli interventi rivolti alla genitorialità. Didatta presso la Scuola
Bolognese di Psicoterapia Cognitiva e docente presso altre Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia, è anche Didatta della Società Italiana di Terapia
Comportamentale e Cognitiva (SITCC), di cui ha svolto l'incarico di consigliere nel
direttivo nazionale. Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali sulla
psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva e dell’adolescenza e dell’applicazione della
teoria dell’Attaccamento nell’intervento clinico rivolto a genitori, bambini e ragazzi.

Modalità di iscrizione:
L’evento è gratuito ed aperto a
tutti i soci SITCC con regolare
iscrizione per l’anno 2022.
Per poter partecipare è
necessario inviare la domanda di
partecipazione e la copia
dell’iscrizione SITCC 2022
all’indirizzo e-mail:
emiliaromagna@sitcc.it

Direttivo
dr. Adir Samolsky Dekel
dr.ssa Luana Lazzerini
dr.ssa Antonella Gemelli
Segreteria SITCC Emilia Romagna
Strada Scaglia Est 15
41126 Modena
emiliaromagna@sitcc.it

