IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano,
ha il piacere di presentare:

Peter Sturmey, Ph.D.

“Behavioral Case Formulation”
Bressanone
26 – 28 giugno 2008
Peter Sturmey, professore presso il Queens
College di New York, terrà un workshop
intensivo di tre giorni sulla concettualizzazione
comportamentale del caso clinico.
Il workshop si rivolge a tutti gli studenti di scuole
di specializzazione e ai terapeuti cognitivocomportamentali.
I temi affrontati saranno i seguenti:
Giovedì 26 giugno
Introduction to Behavioral Case Formulation
Venerdì 27 giugno
Behavioral Assessment and Case Formulation
Sabato 28 giugno
Using Behavioral Case Formulations

PETER STURMEY
Peter Sturmey, Ph.D. presso la
University of Liverpool, è
professore presso il Queens
College and the Graduate
Center, City University of New
York, USA.
I suoi interessi professionali
riguardano i disturbi dello
sviluppo, la doppia diagnosi, i comportamenti problema, lo
staff e parent training.
In Italia è stato pubblicato il suo volume “Analisi funzionale
in psicologia clinica” (McGraw-Hill), di cui sta per essere
pubblicata la seconda edizione arricchita dei materiali
presentati nel workshop.

Il syllabus dei tre giorni di workshop, completo
e dettagliato, è disponibile sul sito di IESCUM,
www.iescum.org

SEDE E PERNOTTAMENTO
Cusanus Akademie, piazza seminario, 2 - Bressanone - Alto Adige (BZ)
L’organizzazione del pernottamento è lasciata ai singoli partecipanti. Si consiglia a tal fine di contattare la Cusanus
Akademie, tel. 0472 832 204, sito web www.cusanus.bz.it/it/
COSTI
Il costo per partecipare alla giornata è di € 300,00
Per studenti delle scuole sotto l’egida IESCUM e AIAMC il costo è di € 200,00
PARTECIPAZIONE
Il workshop è a numero chiuso. E’ necessaria la registrazione anticipata. I posti verranno assegnati in ordine
d’iscrizione.
LINGUA E TRADUZIONE
Per seguire proficuamente il workshop è sufficiente una conoscenza di base della lingua inglese.Verrà comunque
fornito un sostegno alla comprensione con una traduzione italiana almeno parziale.
ISCRIZIONE E CONTATTI
Per iscrizioni o per richiedere maggiori informazioni, utilizzate i seguenti recapiti:
www.iescum.org
segreteria@iescum.org
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