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IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ 

LA PSICOTERAPIA FOCALIZZATA SUL TRANSFERT (TFP) E LA PSICOANALISI DELLA RELAZIONE, 
DUE APPROCCI PSICODINAMICI ALLA CURA 

 

12 CREDITI ECM - ID: 1585-23174 
 

DESTINATARI: PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, MEDICI, EDUCATORI PROFESSIONALI 

INIZIO: 01/04/2012            FINE: 31/12/2012         COSTO: 121,00 € (IVA INCLUSA) 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il disturbo borderline, più di altri disturbi della personalità, è un'organizzazione complessa sia 
dal punto di vista del trattamento che della diagnosi. Il corso si propone di indagare i diversi, 
divergenti approcci teorici, mettendo a confronto i possibili interventi psicoterapeutici con 
particolare riguardo ai più recenti studi sull'argomento. 
 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

N° moduli didattici 12 
Durata 12 ore di studio 
Test di apprendimento a risposta multipla alla fine di ogni modulo didattico. 
Attestato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

• concluso il percorso formativo; 
• superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 

80% delle risposte risultano; 
• compilato il questionario di gradimento obbligatorio. 

 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabile Scientifico 
Dr.ssa Laura Calabresi 
Laureata in Sociologia e in Psicologia Clinica ha conseguito il diploma in Psicoterapia e 
Psicologia Analitica presso la Li.S.T.A. (Libera Scuola di Terapia Analitica) di Milano. 
 
Abstract: Il corso, articolato su 12 moduli, affronta il tema della patologia border e del suo 
trattamento in psicoterapia. Nei primi moduli viene descritta la patologia secondo i criteri 
descrittivi del DSM e secondo la visione psicodinamica. Vengono poi proposti due diversi 
approcci terapeutici: la terapia focalizzata sul transfert e la terapia secondo la scuola della 
Psicoanalisi della relazione. Entrambi gli approcci rappresentano due metodi con i quali il clinico 
"entra" nella relazione di cura con il paziente con tutta la sua individualità, integrando il suo 
sapere, la sua tecnica e le sue teorie di riferimento con il potente strumento della relazione. 
 
 



 

Tecniche Nuove S.p.A. – Provider ECM ID: 1585 
Sede: Via Eritrea 21, 20157 Milano – Tel: 0239090440 - infoecm@tecnichenuove.com  -  www.tecnichenuove.com 

C.F e P.IVA 00753480151 – R.E.A. Milano 669923 – R.I. Milano 123716 Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. 

 

 

 

Programma corso ECM - FAD 

 
MODULO DIDATTICO 1 - AUTORE: F. GHEZZI CONFALONIERI 
Il concetto di borderline 
L'evoluzione del termine dalla psichiatria del XVIII secolo alla definizione del disturbo di 
personalità border. 
 
MODULO DIDATTICO 2 - AUTORE: F. GHEZZI CONFALONIERI 
La psicodiagnosi: dalla diagnosi descrittiva alla diagnosi psicodinamica 
L'importanza della psicodiagnosi quale presupposto del trattamento. La diagnosi descrittiva 
offre un primo inquadramento diagnostico attraverso l'uso di strumenti condivisi dalla 
comunità scientifica. 
 
MODULO DIDATTICO 3 - AUTORE: F. GHEZZI CONFALONIERI 
La diagnosi psicodinamica 
La diagnosi psicodinamica è un processo di conoscenza del paziente come individuo che 
consente di integrare e trascendere il livello descrittivo della catalogazione dei sintomi e 
dell'applicazione delle etichette diagnostiche. 
 
MODULO DIDATTICO 4 - AUTORE: L. CALABRESI 
La Transfert Focused Psychoterapy (TFP): la proposta di Otto Kernberg 
Il contributo di Otto Kernberg allo studio del disturbo di personalità border è uno degli approcci 
più interessanti degli ultimi anni e ha portato allo sviluppo di un intervento terapeutico 
innovativo ed efficace. 
 
MODULO DIDATTICO 5 - AUTORE: L. CALABRESI 
La Transfert Focused Psychoterapy (TFP) I componenti del trattamento: le strategie 
La TFP, un intervento psicodinamico specifico per i disturbi di personalità. In questo modulo 
vengono sintetizzate le strategie utilizzate nell'intervento terapeutico. 
 
MODULO DIDATTICO 6 - AUTORE: L. CALABRESI 
La Transfert Focused Psychoterapy (TFP): I componenti del trattamento: le tattiche e 
le tecniche. 
In questo modulo vengono descritte le tattiche e le tecniche utilizzate nel corso del 
trattamento. 
 
MODULO DIDATTICO 7 - AUTORE: L. CALABRESI 
La Transfert Focused Psychoterapy (TFP): Il processo di assessment 
Per poter iniziare una psicoterapia secondo il modello proposto dalla TFP, occorre procedere ad 
una attenta valutazione clinica del paziente e, successivamente, proporre e definire il contratto 
terapeutico. Queste sono le finalità del processo di assessment. 
 
MODULO DIDATTICO 8 - AUTORE: L. CALABRESI 
La Transfert Focused Psychoterapy (TFP) 
La psicoterapia focalizzata sul transfert si sviluppa attraverso tre fasi. Ciascuna fase prevede 
degli obiettivi da raggiungere e dei contenuti da trattare. 
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MODULO DIDATTICO 9 - AUTORE: L. CALABRESI 
Riflessioni finali sulla difficoltà del trattamento e sull'uso del controtransfert 
Le difficoltà, gli scogli e gli ostacoli che il clinico può incontrare nel corso del trattamento con 
pazienti border e l'importanza del controtransfert. 
 
MODULO DIDATTICO 10 - AUTORE: F. GHEZZI CONFALONIERI 
La prospettiva relazionale 
Basandosi sulle recenti ricerche e sulle evidenze empiriche derivate dagli studi sulla 
popolazione, l'autore inquadra il disturbo borderline alla luce della "scuola relazionale" 
 
MODULO DIDATTICO 11 - AUTORE: F. GHEZZI CONFALONIERI 
Il paziente borderline nell'intervento di psicoanalisi della relazione 
Vengono affrontati i concetti di cocostruzione e di relazione nel mondo del paziente e nella 
stanza di analisi 
 
MODULO DIDATTICO 12 - AUTORE: F. GHEZZI CONFALONIERI 
La terapia: gli strumenti e le condizioni necessarie 
Si sofferma sugli strumenti terapeutici e sulle condizioni che consentono l'Impostazione e il 
proseguimento della terapia con pazienti borderline. 
 
 
 

AUTORI 
Dr.ssa Laura Calabresi 
Laureata in Sociologia e in Psicologia Clinica ha conseguito il diploma in Psicoterapia e 
Psicologia Analitica presso la Li.S.T.A. (Libera Scuola di Terapia Analitica) di Milano. 
Psicoterapeuta di formazione junghiana, vive e lavora a Milano svolgendo la sua attività clinica 
con adulti e adolescenti. In ambito sociale, collabora con alcune Amministrazioni Comunali su 
progetti territoriali, conducendo gruppi di formazione e sensibilizzazione con famiglie su 
tematiche legate ai minori. Socio fondatore della Associazione VIOLA per lo studio e la 
psicoterapia della violenza. Socio S.I.P.Re (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) di 
Milano è membro I.F.P.S.(lnternational Federation of Psychoanalytic Societies). 
 
Dr.ssa Francesca Ghezzi Confalonieri 
Laureata in Psicologia Clinica ha conseguito il diploma di Psicoterapeuta Psicoanalitico Secondo 
l’indirizzo di Psicoanalisi della Relazione presso S.I.P.Re. (Società Italiana di Psicoanalisi della 
Relazione) di Milano. 
Vive e lavora a Milano svolgendo la sua attività di psicoterapeuta con adulti e adolescenti. 
Socio S.I.P.Re (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) di Milano. 
Membro I.F.P.S.(International Federation of Psychoanalytic Societies). 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

Come iscriversi 

Modalità d’acquisto  

• Online attraverso il sito www.tecnichenuove.com/corsi  
• Tramite fax o e-mail inviando la scheda allegata compilata in tutte le sue parti e copia del 

pagamento effettuato. 

Modalità di pagamento 

• Bollettino postale 
• Bonifico bancario 
• Contrassegno 
• Carta di credito 

 
Conferma dell’acquisto 
 

La comunicazione avviene tramite posta elettronica dopo il ricevimento dell’avvenuto 
pagamento della quota richiesta. 
Successivamente si inviano, all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’acquisto, tutte 
le informazioni e il codice di iscrizione necessari per accedere alla piattaforma e fruire del 
corso. 
 
Segreteria organizzativa: Tel: 0239090440   -    Fax: 0239090335 
Email: infoecm@tecnichenuove.com   -   Sito: www.tecnichenuove.com 
 
Percorso formativo 
Corso fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutto il periodo della sua pubblicazione online. 
 

Come completarlo 

1. Studiare i contenuti dei moduli didattici. 
2. Superare i test di apprendimento alla fine dei singoli moduli. Ogni test è considerato valido 

se l’80% delle risposte risultano corrette. 
3. Compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso). 
4. Segnalare argomenti di proprio interesse e contribuire allo sviluppo dei nuovi corsi (bottone 

proponi corso).  
5. Scaricare e stampare l’attestato. 
PER OTTENERE I CREDITI IL CORSO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2012 
 
 
Requisiti tecnici richiesti 
Requisiti di sistema  

• Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiori, Firefox 3.6 o superiori, Safari 5 o superiori 
• Scheda audio 
• Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x768 pixel 

Software necessari 

• Adobe Reader 
• Adobe Flash Player 

Nota: sul sito è presente la funzione per scaricare i software gratuitamente. 



Ai sensi del D.Lgs196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fini commerciali e promozionali della nostraattività. 
I Suoi  dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società. 
Il titolare del trattamento è: Tecniche Nuove S.p.A. – Via Eritrea, 21 – 20157  Milano.Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi, mediate il numero 0239090349 per far valere i Suoi diritti di 
rettificazione, cancellazione, opposizione a particolari trattamenti dei propri dati, esplicitati all’art.7 D.Lgs196/03.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 Bollettino postale: CCP n° 394270 Intestato a: Tecniche Nuove Spa Via Eritrea n° 21 - 20157 Milano (MI) 
 Bonifico bancario: BNL Milano intestato a Tecniche Nuove IBAN IT70 K01 0050 1607 0000 0000 4537 
 Contrassegno (in contanti al postino)
 Carta di credito: (VISA - CARTA Sì - MASTERCARD) 

Numero        scad.  / 

Ragione Sociale/Farmacia/Studio/Azienda

Indirizzo

CAP Comune Prov.

      
Telefono Fax

   
E-mail

Codice fiscale 

Partita IVA

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP Comune Prov.

       
Telefono Fax

   
E-mail

Codice fiscale 

DATI PARTECIPANTE AL CORSO

SI PREGA DI SCRIVERE 
IN STAMPATELLO

Il disturbo borderline di personalità 
12 CREDITI ECM - ID: 1585-23174

costo € 121,00

DATI DI FATTURAZIONE




