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Tipologia Formazione FAD sincrona 

Piattaforma www.selperfad.it tramite applicazione ZOOM 

Segreteria 

organizzativa 

Cooperativa Sociale CTR onlus – via Roma, 167 – 09126 Cagliari  

www.ctr.it   -  coop@ctr.it   

Modalità di 

iscrizione 

Comunicazione da far pervenire alla segreteria organizzativa 

1. Abstract 
 

Il Disturbo Borderline di Personalità è certamente tra i disturbi psichiatrici più studiati e 

rappresenta un problema psichiatrico importante data l’elevata richiesta di prestazioni 

assistenziali e la propensione a comportamenti di tipo impulsivo. Spesso, il trattamento dei 

pazienti con Disturbo Borderline di Personalità presenta difficoltà sia perché terapeuti e 

operatori hanno difficoltà a gestire le reazioni emotive intense che provano al contatto con 

questi pazienti, sia perché questi ultimi mancano della capacità che di solito vengono date per 

implicite dalla psicoterapia: identificare i propri problemi psicologici ed essere disponibili a 

risolverli in un contesto interpersonale collaborativo. È stato ampiamente dimostrato che 

alcuni trattamenti hanno un buon impatto sulla prognosi di questi pazienti ma che il 

prerequisito per la loro attuazione ed efficacia è lo sviluppo di equipe formate e specializzate al 

trattamento di questi pazienti. 

Argomenti principali del corso: 

• Inquadramento diagnostico e caratteristiche psicopatologiche del Disturbo Borderline di 

Personalità.  

• Principali elementi teorici necessari alla gestione del paziente in un contesto clinico  

• La costruzione della relazione con il paziente con Disturbo Borderline di Personalità 

• Caratteristiche della relazione terapeutica con i pazienti con disturbi di personalità e 

cicli interpersonali 

• La validazione emotiva: il setting riabilitativo (struttura residenziale, come ambiente 

validante 

• La formulazione del piano di intervento: la gerarchia degli obiettivi 

• La gestione della relazione di cura 

• Principi generali della Terapia Dialettico-Comportamentale per il Disturbo Borderline di 

Personalità 

• Discussione di un caso clinico alla luce dei modelli di intervento proposti nel corso   
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2. Programma  

 

1° giornata: Venerdì 9 aprile: 14.30 – 18.30 

Orario Argomenti/Attività Docenti Metodologia 
didattica 

14.30 – 17.00 

Inquadramento diagnostico e caratteristiche 
psicopatologiche del Disturbo Borderline di Personalità.  

Principali elementi teorici necessari alla gestione del 
paziente in un contesto clinico  

Roberta 
Rossi 

Relazioni su tema 
preordinato 

17.00 – 19.00 
La costruzione della relazione con il paziente con 
Disturbo Borderline di Personalità 

Roberta 
Rossi 

Relazioni su tema 
preordinato 

 

2° giornata: Sabato 10 aprile: 9.00 – 13.00 

Orario Argomenti/Attività Docenti Metodologia 
didattica 

9.00 – 11.00 

Caratteristiche della relazione terapeutica con i pazienti 
con disturbi di personalità e cicli interpersonali 

 

Roberta 
Rossi 

Relazioni su tema 
preordinato 

11.00 – 13.30 

La validazione emotiva: il setting riabilitativo (struttura 
residenziale, come ambiente validante  

La formulazione del piano di intervento: la gerarchia 
degli obiettivi 

Roberta 
Rossi 

Esercitazioni 
pratiche 

 

3° giornata: Venerdì 16 aprile: 14.30 – 18.30 

Orario Argomenti/Attività Docenti Metodologia 
didattica 

14.30 – 17.00 La gestione della relazione di cura 
Roberta 

Rossi 
Relazioni su tema 

preordinato 

17.00 – 19.00 
Principi generali della Terapia Dialettico-
Comportamentale per il Disturbo Borderline di 
Personalità 

Roberta 
Rossi 

Relazioni su tema 
preordinato 
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4° giornata: Sabato 17 aprile: 9.00 – 13.00 

Orario Argomenti/Attività Docenti Metodologia 
didattica 

9.00 – 11.00 Discussione di casi clinici alla luce dei modelli di 
intervento proposti nel corso   

Roberta 
Rossi 

Esercitazioni 
pratiche 

11.00 – 13.30 
Discussione di casi clinici alla luce dei modelli di 
intervento proposti nel corso   

Roberta 
Rossi 

Esercitazioni 
pratiche 

 

3. DATI RELATORI E RESP. SCIENTIFICO 

• NB: Responsabili scientifici e relatori devono possedere una esperienza 
minima di 5 anni come docente e/o esperienza professionale diretta nei temi 
oggetto dello specifico evento formativo ecm 

 

N. COGNOME NOME CODICE FISCALE RUOLO QUALIFICA PROFESSIONALE  

1 ROSSI ROBERTA PSSRRT75B53B157J 
RESP. 
SCIENTIFICO 
RELATORE 

PSICOTERAPEUTA COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE 
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