
RICOSTRUIRE LA FIDUCIA EPISTEMICA 
ATTRAVERSO L’ASSESSMENT TERAPEUTICO.  
LA “DIRETTISSIMA” PER ENTRARE  
IN RELAZIONE CON I CLIENTI DIFFICILI
Stephen E. Finn 7-8 & 21-22 maggio 2021

CORSO EXECUTIVE

Nella pratica clinica alcuni clienti rifiutano di cambiare il loro modo di pensare a sè 
e agli altri e mantengono alti livelli di sfiducia verso il professionista che li ha in cura. 
Perché questo avviene e come è possibile raggiungere questi clienti, che spesso 
sembrano irraggiungibili?
Stephen E. Finn presenterà i nuovi concetti di fiducia epistemica e ipervigilanza 
epistemica, che forniscono una prospettiva illuminante tratta dalla psicologia 
evolutiva per comprendere e intervenire con questi clienti difficili. In particolare, 
spiegherà come questi concetti siano utili a comprendere i processi attraverso cui 
le persone scelgono di chi fidarsi e a chi affidarsi nelle comunicazioni che hanno 
una rilevanza personale ed illustrerà come sviluppare modi efficaci di intervenire 
con questi clienti.
Stephen E. Finn condurrà questo Corso Executive attraverso lezioni frontali, 
video di casi clinici esemplificativi ed esercizi pratici.
Il Corso sarà tenuto in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.



Contatti
consulenza.progetti@unicatt.it  
ASAG - Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Nirone 15 - 20123 Milano
tel. 02.7234.8328 - fax 02.7234.5962  
asag.unicatt.it

Destinatari

Il corso è rivolto a psicoterapeuti e specializzandi in 
psicoterapia, medici psichiatri e neuropsichiatri, laureati in 
psicologia, laureati in altre discipline purché iscritti all’Albo 
degli Psicologi.

Struttura

Il corso prevede 4 giornate formative, di 4 ore al giorno, 
dalle 15.00 alle 19.00, su piattaforma e-learning.
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% 
del monte ore complessivo sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 

Programma e calendario

7 maggio 
2021

La teoria della Pedagogia naturale: fiducia 
epistemica, sfiducia epistemica e ipervigilanza
L’ingegneria prosociale innata nell’uomo: 
segnali ostensivi e mentalizzazione

8 maggio 
2021

La mentalizzazione
Attaccamento e fiducia epistemica 
Curare la vergogna 

21 maggio 
2021

I valori fondamentali dell’Assessment 
Terapeutico e la fiducia epistemica 
Costruire la fiducia epistemica nella prima 
seduta dell’Assessment Terapeutico
Costruire la fiducia epistemica durante 
le sedute di somministrazione dei test: 
scaffolding e apprendimento top-down e 
bottom-up

22 maggio 
2021

La seduta intervento: superare i test 
relazionali che il cliente fa al clinico 
Costruire la fiducia epistemica nella seduta 
di discussione e riepilogo 
Costruire la fiducia epistemica attraverso il 
report scritto

Docenti

Stephen E. Finn, Ph.D., coordinatore delle attività 
di Training e Supervisione del Centro Europeo per 
l’Assessment Terapeutico dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.
È tra i più importanti clinici e ricercatori della Society for 
Personality Assessment (SPA). Stephen Finn é conosciuto 
a livello internazionale per il lavoro pionieristico 
sulla valutazione attraverso i test che ha portato alla 
metodologia dell’Assessment Terapeutico: un intervento 
breve e focalizzato in cui l’uso dei test psicologici 
supporta un lavoro psicoterapeutico dagli effetti 
profondi e duraturi.

Costo e iscrizione

 Per costi e iscrizioni: https://iscrizionionline.unicatt.
it/s/eventsub?subId=a100600000Rh7Q3

 Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2021.
 Contestualmente all’iscrizione occorre inviare all’Uf-
ficio Consulenza e Progetti dell’Università Cattoli-
ca (tel: 02.7234.8328; email: consulenza.progetti@
unicatt.it) una liberatoria firmata rispetto alle reg-
ole di partecipazione online delle lezioni, scaricabile 
alla pagina: https://asag.unicatt.it/asag-%5bboz-
zaII%5d%20Accordo%20A4%20ASAG%20riserv-
atezza%20-%20Ricostruire%20la%20fiducia%20
epistemi....pdf

 La quota non è rimborsabile tranne nel caso di non 
attivazione del corso e comunque nei termini previsti 
alla voce “Diritto di recesso e rimborso” relativo ai cor-
si di Formazione Permanente dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Partners

Finnish Rorschach Association 
Therapeutic Assessment Institute
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