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La Self Meaning Cognitive Psychotherapy nasce in ambito costruttivista come sviluppo del
modello Cognitivo Post Razionalista ideato da Vittorio F. Guidano. La relazione viene
posta al centro della riflessione teorica come luogo dove nasce il Significato Personale
(self meaning) e dove in età adulta si esprime (Stile Relazionale/Sentimentale) e si articola
ulteriormente permettendo al sé (Organizzazione del Dominio Emotivo) di sviluppare livelli
sempre crescenti di complessità.
Prende forma una Psicologia che, partendo dall'osservazione clinica, fa ipotesi su diversi
gradi di articolazione dei Significati e delle Organizzazioni del Sé creando una
Psicopatologia Esplicativa che permette di affrontare il disagio, da quello esistenziale,
passando per quello nevrotico, fino a quello con caratteristiche psicotiche. Ne deriva un
"Metodo" che permette di agire un atto di cura rispettoso della complessità che si esprime
nel disagio psicologico, nelle sue infinite forme, e soprattutto della soggettività
dell'individuo sofferente.
Nel seminario Naven dello scorso novembre il dott. Dodet ha presentato, dopo una
introduzione sul tema dell’identità umana, il sistema delle Organizzazioni di Significato
Personale approfondendo come dalla chiave esplicativa del disagio psichico possa
derivare un metodo terapeutico di grande incisività. Nello stesso incontro sono state poi
analizzate specificamente la Dimensione del Disturbo Depressivo e la Dimensione del
Disturbo Alimentare.
In questo seminario saranno ora approfondite la Dimensione del Disturbo Fobico e la
Dimensione del Disturbo Ossessivo.
Dott. Maurizio Dodet
Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta. Ha svolto il Training di formazione in Psicoterapia
Cognitiva ad Indirizzo Costruttivista Post-Razionalista tenuto da Vittorio F. Guidano tra il
1985 e il 1989, dal 2000 è Socio Didatta della Società Italiana di Terapia Comportamentale
e Cognitiva (S.I.T.C.C.). Nel 1998 ha fondato con Vittorio F. Guidano e Giampiero Arciero
l’Istituto di Psicologia Cognitiva Post-razionalista (I.P.R.A.). Dal 2006 è coordinatore
scientifico didattico del Laboratorio di Psicoterapia Cognitiva Post-razionalista di Roma
(Lab.P.C.P.) da lui fondato con Daniela Merigliano. Svolge attività clinica a Roma ed
insegna in Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal M.I.U.R. in Italia e in
Università all’estero. L’area di maggior interesse è l’applicazione del Modello Cognitivo
Post razionalista alla Terapia di Coppia e lo sviluppo della Self Meaning Cognitive
Psychotherapy, su cui ha pubblicato numerosi contributi su riviste italiane ed internazionali.

Modalità di iscrizione la giornata di formazione è a numero chiuso e l’iscrizione è
obbligatoria. E’ possibile effettuare l’iscrizione ENTRO il 17 ottobre, compilando l’apposita
SCHEDA (scaricabile dal sito www.naven.it alla pagina dedicata a questo evento) e
inviandola via mail a segreteria@naven.it, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario
attestante l’avvenuto pagamento.
Modalità di pagamento il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato con
bonifico bancario sul c/c intestato a Naven s.r.l., IBAN IT 85 B 02008 12313 000019174070,
indicando nella causale cognome, nome e “Seminario Dodet”.
Costo per i partecipanti ex-allievi Naven: euro 48,80 (40 euro + 22% iva)
Costo per i partecipanti esterni: euro 61,00 (50 euro + 22% iva)
Per informazioni segreteria Naven: tel. 0432/204335; e-mail: segreteria@naven.it.

