
TRAINING DI 1° LIVELLO SUL PROGRAMMA DI PREVENZIONE

 COPING POWER SCUOLA
Programma per la gestione e il controllo della rabbia per i bambini di età compresa tra gli 8 e 13 anni

Il training è finalizzato a formare i partecipanti sull’applicazione del Coping Power nella scuola primaria. Nel
corso del training verrà illustrato in modo esauriente il modello di intervento e le modalità di applicazione del
programma, con particolare attenzione alla fase di implementazione e monitoraggio del contratto educativo-
comportamentale con la classe. Saranno inoltre illustrati i protocolli per la scuola dell’infanzia e secondaria di
primo grado.
Sono previste esercitazioni pratiche e simulate riguardanti parti del programma. Saranno inoltre mostrati filmati
riguardanti alcune attività svolte in classe e il materiale utilizzato per l’intervento.

Sabato 9 Febbraio 2019 
9:00 - 11:00 (Parte I) Introduzione al protocollo Coping power Scuola: come nasce il programma scolastico, gli
adattamenti rispetto al modello clinico, il progetto di ricerca (finalità, risultati). Presentazione dell’impianto
generale del programma.
11:00 - 13:00 (Parte II) 1° Modulo: obiettivi a breve e a lungo termine
14:00 - 16:00 (Parte II) 2° Modulo: consapevolezza delle emozioni e dell’attivazione fisiologica della rabbia;
16:00 16:00- 18:00 (Parte II) 3° modulo: gestire le emozioni con l’autocontrollo

Domenica 10 Febbraio 2019 
9:00 - 11:00 (Parte II). 4° Modulo: cambiare il punto di vista (perspective taking)
11:00 - 13:00 (Parte II) 5° Modulo: Problem Solving
14:00 - 16:00 (Parte III) 6° Modulo: Le mie qualità. Conclusione programma scuola primaria.
16:00 - 18:00 (Parte III) Illustrazione adattamenti per il Protocollo della Scuola Infanzia e Scuola secondaria

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato riconosciuto dal Prof. John Lochman - Università dell’Alabama - come
Trainer Coping Power Scuola 1° livello. E’ previsto anche l’attestato di Trainer Coping Power Scuola II livello,
per ottenere il quale è necessario applicare il programma (formando e supervisionando i docenti) per un anno
scolastico su almeno una classe di scuola primaria, Infanzia o secondaria di primo grado con la supervisione
dei responsabili del progetto di ricerca.

Docente del corso: Dott. Iacopo Bertacchi Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare. Formatore
presso Centro Studi Erickson. Docente nel Master di II livello in «Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento» presso Università degli Studi di Padova. Autore del programma “Coping Power



Scuola” (Coping Power Universal) e responsabile del progetto di ricerca svolto nelle scuole italiane dal 2009 ad
oggi in collaborazione con il prof. J.E. Lochman, Università dell’Alabama (USA).

Sede del corso  Via Teofilo Rossi Conte di Montelera 3, Torino 

A chi si rivolge : Psicologi, Psicoterapeuti, Medici.
Costi e modalità di iscrizione : costo € 244,00 IVA inclusa Per i soci SITCC € 200,00 IVA inclusa

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line sul sito www.stpc.it
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