Promuove il Workshop

Applicazioni Cliniche della Terapia Razionale Emotiva
Comportamentale (REBT)
23-24-25 febbraio 2018
Hotel Olympia - Viale Stazione, 25 - 35036 Montegrotto Terme - PD
Il workshop sarà tenuto da trainer e supervisori riconosciuti dall’Albert Ellis Institute
dal Dr. Wouter Backx , Institute for Rational Emotive Therapy in Haarlem, The Netherlands.
L’Istituto è affiliato con Albert Ellis Institute di New York;
dal Dr. Mario Di Pietro, Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale di Padova. E’ stato tra i
primi allievi italiani di Albert Ellis.
Collaborerà per supervisionare le esercitazioni la Dr.ssa Sara Bernardelli, docente e didatta della
Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Associazione di Psicologia Cognitiva di Verona.
Il presente workshop si propone di illustrare i più recenti sviluppi della REBT e le sue applicazioni in
vari ambiti.
Verranno presentati argomenti relativi alla teoria generale e clinica della REBT e verranno esposte le
procedure attinenti:






l’identificazione delle principali categorie di pensiero irrazionale
la scelta degli scopi terapeutici
le strategie di dissuasione cognitiva
la programmazione specifica di homework.

Il corso e le esercitazioni saranno effettuate in gran parte in lingua inglese, è prevista la traduzione
consecutiva.
Destinatari: Il corso si rivolge soprattutto a psicologi e psichiatri, ma possono partecipare anche
tutti coloro che svolgono professioni di aiuto per le quali è richiesta una laurea. Al corso possono
essere ammesse un massimo di 35 persone.
Orari del workshop: 23 febbraio ore 14,00 -18,00
24-25 febbraio ore 9,00 – 13 / 14 - 18,00
Costo: €280; prezzo scontato per i soci AIAMC €250 (il costo include €30 di iscrizione obbligatoria
all’associazione).

Crediti ECM
Ad ogni partecipante sarà consegnato un regolare attestato di partecipazione ed è previsto il
rilascio dei crediti ECM.
Informazioni ed Iscrizioni: e-mail: segreteria@ereitalia.org - tel. 340 5733503 - 347 4916347

Convenzioni Corsisti
È stata stipulata per il pernottamento in Hotel una vantaggiosa convenzione per i corsisti. Per Info:
contattare Lodovica Carniello Tel: 049 79.34.99
Come raggiungere la Sede del Workshop



AUTOSTRADA A4 (MI – PD – VE – TS) \ A13 (BO – PD)
TRENO
Da tutte le stazioni italiane direzione Padova. Arrivati alla Stazione di Padova si può scegliere di
prendere un Taxi o prendere un Autobus con biglietto urbano del costo di €2,60.



AEREO
Aeroporto Marco Polo di Venezia a 50 Km
Aeroporto A. Canova Treviso a 60 km
Dall’aeroporto si può prendere un Taxi o servizio di minibus prenotabile anticipatamente all’Hotel
Terme Olympia.

Scheda di iscrizione
Applicazioni Cliniche della Terapia Comportamentale Razionale Emotiva (REBT)
23-24-25 febbraio 2018
Montegrotto Terme (PD) Hotel Terme Olympia
Si prega di compilare la scheda in stampatello in tutte le sue parti e di inviarla via e-mail all’indirizzo:
segreteria@ereitalia.org

Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Cap:

Città:

Provincia

Tel.

Professione:
DICHIARO di aver effettuato
☐il bonifico di €: 280 (include € 30 di iscrizione obbligatoria all’Associazione ERE-Italia)*
☐il bonifico di €: 250 in quanto già iscritto all’Associazione ERE-Italia per l’anno 2018 o socio AIAMC
DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli riportati sopra)
Fattura a: Indirizzo:
Codice fiscale:

Cap:

Città:

Provincia:

Partita Iva:

Dati per effettuare il pagamento del corso tramite bonifico bancario:
BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO
IBAN: IT98 J087 2812 1050 0000 0025 122
C/C intestato a: Associazione ERE-Italia, via Romana Aponense 122/int.13 - 35142 PD

Il sottoscritto:
Autorizza il
trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura per la partecipazione alle attività
dell’Associazione ERE-Italia, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 196/2003.
Data:
Firma
*Non verranno accettate iscrizioni in assenza del pagamento. In caso di rinuncia, comunicata entro 14 giorni dalla data del corso è
previsto il rimborso totale dell’importo versato. In caso di disdetta a meno di 14 giorni dall’inizio del corso o in caso di mancata
presenza al corso, verrà trattenuta l’intera quota.

