
La Compassion Focused Therapy (CFT), in italiano "Terapia basata sulla Compassione”, è 

un approccio terapeutico mindfulness-based, nell'ambito delle terapie cognitivo-

comportamentali di "terza generazione", sviluppato da Paul Gilbert, professore di psicologia 

presso l’Università di Derby nel Regno Unito, da anni impegnato nella ricerca scientifica sul 

senso di colpa, sulla vergogna e sull’autocritica. 

Questo training avanzato permetterà ai partecipanti di approfondire le diverse applicazioni 

della CFT: in particolare, verranno analizzati il meccanismo dell’autocritica e le differenti 

tecniche di analisi funzionale, immaginative ed esperienziali con cui l’autocritica viene 

trattata in CFT. Si esplorerà l’origine evoluzionistica della colpa e della vergogna e le 

pratiche che permettono di gestire queste emozioni attraverso l’attivazione della motivazione 

compassionevole. Un focus importante sarà dato a procedure avanzate che prevedono 

l’utilizzo di tecniche immaginative che hanno lo scopo di riscrivere memorie traumatiche di 

vergogna con il “sé compassionevole”. Si esploreranno procedure di CFT volte a migliorare 

la regolazione del terapeuta in seduta, sia attraverso pratiche immaginative (il supervisore 

compassionevole) sia attraverso la comprensione delle motivazioni che animano lo scambio 

terapeutico. Il training è a carattere altamente esperienziale: alle fasi di apprendimento 

frontale si alternano numerosi momenti di role-playing e pratica personale. I partecipanti 

sono invitati a portare e discutere di casi clinici che stanno seguendo utilizzando le procedure 

di CFT apprese nel corso del primo livello. 

DATE CORSO: DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2021 Online su zoom. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 270.00 per chi si iscrive entro il 31 Dicembre 2020. 

                    € 320.00 per chi si iscrive dal 1° Gennaio 2021. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere interamente versata al momento dell’iscrizione. 

PER IL PAGAMENTO  
Bonifico intestato a Mindful Sicilia  

IBAN: IT 61 J 07601 16900 001044933248  

CAUSALE: Iscrizione (Nome/Cognome) Training CFT 2° livello feb 2021  

Dopo il pagamento, per confermare l’iscrizione è necessario inviare copia del bonifico e 

scheda d’iscrizione all’indirizzo cft@mindfulsicilia.it 

DESTINATARI: Psicologi, Psicoterapeuti e Medici psichiatri che hanno conseguito il 1° 

livello. 

METODOLOGIA DIDATTICA: il Webinar verrà erogato on line in diretta attraverso la 

piattaforma ZOOM. Prima dell’evento i partecipanti riceveranno le indicazioni per accedere 

alla stanza virtuale e assistere in modo interattivo al training. 

ATTESTATO: ai partecipanti che avranno assistito al 100% del corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione al Training Avanzato Compassion Focused Therapy, rilasciato 

dalla Compassionate Mind - Italia e riconosciuto dalla fondazione inglese Compassionate 



Mind. Per poter essere inseriti nella lista dei terapeuti CFT di Compassionate Mind Italia, 

invece, bisognerà essere psicoterapeuti, medici psichiatri o essere al 3° anno della 

formazione in Psicoterapia. 

NON SONO PREVISTI CREDITI ECM 

 

 

 

 

 

 

 


