
I Dialoghi di Humanitas 2017 –  la psicoterapia tra clinica, scienza e arte

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Specialistica per lo sviluppo e l’adolescenza  
ad orientamento cognitivo-comportamentale 

Lezione Aperta

IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DISSOCIATIVI
E DI PERSONALITA’

Teoria e clinica del modello relazionale fondato sui sistemi
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Relatrice

Dott.ssa Antonella Ivaldi
Didatta nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Humanitas,

Socia-didatta SITCC, Psicologa–Psicoterapeuta, Gruppo-analista, Psicoanalista relazionale

Durante l’incontro verrà presentata una prospettiva teorica rivolta alla possibile integrazione

di  alcuni  campi  dell’attuale  ricerca teorica  e  clinica  (in  particolare  i  campi  riguardanti  i

“sistemi  motivazionali”,  la  “teoria  dell’attaccamento”,  le  “neuroscienze”,  la  dimensione

della  “intersoggettività”,  tutti  raccordati  entro  la  più  ampia  cornice  del  “paradigma

relazionale”  in  psicoterapia).  La  relatrice,  inoltre,  illustrerà  il modello RE.MO.T.A.

(Relational Multi/Motivational Therapeutic Approach) e le nuove frontiere della

diagnosi in psicopatologia e dell’integrazione delle psicoterapie. I temi esposti durante la

lezione sono presentati in modo completo e specifico nella versione italiana e in quella

inglese del libro:
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IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI 
DISSOCIATIVIEDI PERSONALITA’: teoria e clinica 
del modello relazionale fondato sui sistemi 
motivazionali ed. Humanitas-Franco Angeli.

Treating  Dissociative  and  Personality
Disorders: a motivational system approach to
theory and treatment” ed. Routledge.

Discussant:

Prof. Giuseppe Ruggeri, Direttore della Scuola di Specializzazione Humanitas;docente della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” e della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Ateneo U.C.S.C.,
Roma
  
Prof. ssa Elda Andriola, Docente della Scuola di Specializzazione Humanitas; Docente del 
DipartimentoScienzeUmane,   Ateneo L.U.M.S.A., Roma

Sede:

ATENEO LUMSA – Borgo Sant'Angelo - Aula Pizzardo
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Partner: 

Consorzio Fortune 
Presidenza: Prof.ssa Carmela Di Agresti

      Scuola di specializzazione in Psicoterapia Humanitas
Direzione: Prof. Andrea Fossati, Prof. Giuseppe Ruggeri
Direzione amministrativa:Dott. Antonio Attianese
Coordinamento didattico:
Prof.ssa Elda Andriola
Dott. Rosario Capo

      Dott.ssa Maria Angela Geraci

La Scuola di specializzazione in Psicoterapia Humanitas è una Scuola di formazione quadriennale,
riconosciuta  dal  M.I.U.R.  (  D.M.  del  16  marzo  2005  e  7  Dicembre  2005  ).  Essa  è  indirizzata
specificamente alla formazione nel campo clinico dell’infanzia e dell’adolescenza; si caratterizza per
un orientamento teorico-clinico di tipo cognitivo e comportamentale e per un elettivo impegno a
realizzare una integrazione tra queste due prospettive, sia nella formazione che nella pratica clinica.
La Scuola intrattiene rapporti di collaborazione a fini didattici, assistenziali e scientifici con diversi
enti (tra questi il Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione - IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma; l’Istituto di Psichiatria e Psicologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino
Gemelli”,  Ateneo  U.C.S.C.,  Roma).  Le  attività  della  Scuola  e  in  particolare  la  sua  conduzione
amministrativa sono sotto l’egida del Consorzio Fortune, un ente fondato dall’Ateneo L.U.M.S.A.

La segreteria della Scuola Humanitas ha sede in Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma; 
tel. 06-3224818; indirizzo e-mail: segreteria@consorziofortune.com
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