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Academy of Behavioural Sciences 
Scuola di Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 ad Indirizzo Cognitivo-Comportamentale 

    

 

 

 

 

Scuola di Specializzazione  

Sede di Reggio Emilia 

 

La Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza 

“AcaBs – Academy of Behavioural Sciences” ad orientamento Cognitivo-Comportamentale 

accreditata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 1/8/2006 

per la formazione di figure professionali abilitate all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta 

ai sensi della legge 56/89 con il n. 190, apre le porte dalle 10.00 alle 12.00 del giorno di 

giovedì 17 ottobre 2019 ai laureati in Psicologia e Medicina, permettendo a chi fosse 

interessato di partecipare a una giornata gratuita di lezione presso la sede di Reggio Emilia in 

Via Pier Carlo Cadoppi n. 10. 

L’Associazione Professionale Science & Method, rappresentata legalmente dalle Dott.sse 

Cinzia Gimelli e Melania Lugli, ha predisposto, con il nome Academy of Behavioral Sciences, il 

progetto della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello sviluppo e adolescenza, che 

aderisce all’indirizzo teorico-scientifico cognitivo comportamentale. Garante non docente è il 

Prof. Davide Dèttore.  

https://www.dropbox.com/s/8jd3gpl2ei2rokn/cv%20Dettore%20firmato.pdf?dl=0
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Il modello di formazione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e 

Adolescenza proposto dalla Academy of Behavioral Sciences, gestita da Science & Method 

Associazione professionale di Reggio Emilia, fa riferimento all’indirizzo scientifico-culturale 

cognitivo comportamentale e si colloca anche in ambito Clinico-Giuridico.  

La definizione degli interventi terapeutici, le modalità tecniche, la valutazione dell’operato 

sono riprese dalla teoria generale e dalla teoria della clinica che affondano le loro basi 

all’interno di una cultura cognitivo comportamentale, orientata ad un contesto che vede nella 

Evidence Based Interventions (EBI) un suo principio di controllo imprescindibile. L'attività 

clinico-forense di Science & Method è basata su una metodologia falsificazionista di stile 

popperiano.  

 

Programma:  

 

10:00 – 11:00 Lezione Magistrale del Prof. Davide Dèttore su “Fondamenti di 

psicoterapia cognitivo-comportamentale in un’ottica clinico-giuridica” 

11:00 – 12:00 Presentazione del programma di specializzazione A.A. 2020 da parte delle 

Direttrici della Scuola Dott.ssa Cinzia Gimelli e Dott.ssa Melania Lugli.  

 

E’ possibile partecipare solo su prenotazione 

e fino a esaurimento posti 

 

Per informazioni e prenotazioni, contattare: AcaBS – Academy of Behavioral Sciences  

e-mail: scuoladipsicoterapia@scienceandmethod.org 

tel: 0522/430053 

web: www.acabs.org    
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