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La giornata di supervisione è aperta a tutti coloro che intendono portare in supervisione terapie 
individuali, progetti DBT da implementare oppure esperienze di gruppi di Skills Training. 
Per partecipare alla giornata di supervisione è necessario aver completato l'intero ciclo di formazione in 
DBT.

CHARLES R. SWENSON

Biografia

Il Prof. Charles Swenson è Professore associato di Psichiatria alla Facoltà di Medicina dell’Università 
del Massachusetts. Il Prof Swenson si è laureato all’Università di Harvard in Biologia nel 1972 e 
successivamente, nel 1976,  ha conseguito la Laurea in Medicina all’Università di Yale. Ha completato 
la sua specializzazione in Psichiatria all’Università di Yale nel 1980 vincendo il premio di “Specializzando 
di rilievo”. Dopo due anni presso la Yale University e quattro anni di training psicoanalitico, il Prof. 
Swenson è entrato a far parte del corpo docente della Facoltà di Medicina della Cornell University a 
New York. Dal 1982 al 1996 ha diretto il reparto di lungodegenza, il programma di Day Hospital e quello 
ambulatoriale per pazienti con gravi disturbi di personalità.  Per diversi anni ha diretto programmi ad 
orientamento psicoanalitico, lavorando a stretto contatto col suo primo maestro, Otto Kernberg. Negli 
ultimi sette anni trascorsi alla Cornell University ha implementato programmi DBT. E’ stato nominato per 
ben due volte “Professore eccellente” per la scuola di Specializzazione in Psichiatria della Cornell 
University. Dopo essere stato formato in maniera intensiva da Marsha Linehan nel 1993, è stata la prima 
persona al mondo autorizzata dalla sua mentore a condurre training intensivi DBT, che ha cominciato 
ad insegnare nel 1994 e continua tutt’oggi. Ad oggi ne ha diretti 35 di dieci giorni l’uno formando circa 
1500 professionisti della salute mentale e più di 250 team. Conduce training intensivi in Italia dal 2013 
ricevendo ampio consenso. 
Il Prof. Swenson si è trasferito in Massachusetts ed è entrato a far parte del corpo docente della Facoltà 
di Medicina dell’Università del Massachusetts nel 1996 dove tutt’ora mantiene la sua posizione 
accademica in qualità di Professore. In Massachusetts ha lavorato per il Dipartimento di Salute Mentale 
come Direttore, come Psichiatra Senior e come Consulente Clinico per casi complessi. Nello stesso 
Stato ha implementato lo sviluppo di una ampia rete di servizi DBT per adulti, adolescenti e bambini.
Durante tutti questi anni ha formato e supervisionato professionisti della Salute Mentale, negli Stati Uniti, 
in Canada, in Australia ed in diversi paesi europei. Insieme alla Prof.ssa Linehan è stato il co-fondatore 
della ISITDBT (Società Internazionale per il miglioramento e l’insegnamento della DBT) nel 1997 ed è 
stato il primo vincitore del Premio ISITDBT Cindy Sanderson come Professore Eccellente. Numerose 
sono le pubblicazioni di articoli scientifici e capitoli di libri per l’implementazione e il trattamento della 
DBT e per altri modelli di trattamento per persone affette da Disturbo Borderline di Personalità.
Il suo libro “Principi di DBT in azione: accettazione, cambiamento e dialettica” pubblicato dalla Guilford 
Press (www.guilford.com) nel luglio 2016, così recensito nella introduzione della Prof.ssa Marsha 
Linehan: “Swenson è il maestro dei maestri, un modello per altri esperti di come rendere la DBT chiara 
ed accessibile, sia a clinici esperti sia a clinici di ogni livello… Non c’è libro pubblicato come questo: 
chiaro, profondo, coinvolgente e talora divertente. E’ fedele al modello della DBT e allo stesso tempo 
personale, dando l’impressione di essere in supervisione con lui”. 
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SUPERVISIONE DBT
condotta da CHARLES R. SWENSON

BOLOGNA: 17 GIUGNO 2019

PROGRAMMA

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00-10:30 Supervisione casi clinici

10:30-10:50 Pausa

10:50-12:15 Supervisione casi clinici

12:15-13:15 Pausa pranzo

13:15-15:00 Supervisione casi clinici

15:00-15:20 Pausa

15:20-17:00 Supervisione casi clinici

17:00 Discussione con i partecipanti  

17:40 Chiusura
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INFORMAZIONI  GENERALI

La Supervisione DBT  è rivolta a psicologi, psichiatri, psicoterapeuti ed a tutti gli interessati che abbiano 
completato l'intero ciclo di formazione in DBT che intendono portare in supervisione terapie individuali, 
progetti DBT da implementare oppure esperienze di gruppi di Skills Training.

E’ prevista la traduzione consecutiva.

Chiunque volesse presentare un caso clinico può segnalarlo in fase di iscrizione. E’ possibile presentare 
casi singoli, gruppi di skills training oppure progetti di implementazione DBT. Si Specifica che potranno 
essere scelti alcuni casi.

ISCRIZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi ‘on line’ collegandosi al sito: http://www.fullday.com/dbt-supervisione

Quote iscrizioni entro il 10 Aprile 2019
• Medici, Psicologi e Specializzandi € 158,60 IVA INCLUSA (€  130 + IVA 22%)
• Infermieri, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica € 122 IVA INCLUSA

(€ 100 + IVA 22%) 

La quota di iscrizione include la partecipazione ai lavori e l’attestato di partecipazione. 
La supervisione è a numero chiuso e sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti; la 
conferma dell’attivazione dell’evento sarà inviata via email entro fine Aprile. In caso di mancata 
attivazione dell’evento la quota versata sarà rimborsata.
La richiesta di iscrizione è impegnativa; la quota non sarà rimborsata in caso di annullamento da parte 
del partecipante.

Iscrizioni con pagamento quota a carico di ASL/Enti Pubblici: Il partecipante dovrà necessariamente 
compilare la scheda di iscrizione on-line inserendo negli appositi campi dedicati alla fatturazione i dati 
fiscali dell’Azienda. L’ufficio formazione/segreteria dell’ ente di appartenenza dovrà inviare 
a iscrizioni@fullday.com il prima possibile e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso, 
l’autorizzazione per l’invio della fattura elettronica in regime di esenzione IVA, completa di Codice 
Univoco, CIG e tutte le eventuali informazioni necessarie che dovranno essere inserite nel sistema di 
interscambio.

CREDITI E.C.M. (soggetti a riconferma)

L’evento prevederà il rilascio di 7 crediti formativi solo con un minimo di 50 iscritti:
• MEDICO – discipline di riferimento: Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria Infantile
• PSICOLOGO – discipline di riferimento: Psicologia, Psicoterapia
• INFERMIERE
• EDUCATORE PROFESSIONALE
• TECNICO SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

SEDE DELL’INCONTRO FORMATIVO – BOLOGNA

ZANHOTEL EUROPA
Via Cesare Boldrini, 11 - 40121 Bologna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 1938

FULL DAY S.R.L. - Provider ECM 1938
Via La Spezia 67 - 00182 Roma
Email: iscrizioni@fullday.com - Tel. (+39) 06 7028181


