
  

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Il training prevede un massimo di 10 partecipanti 
Costo per ciascun incontro: € 30 
Date: 05-12-19-26/11/2015 ~ ore 18.00-20.00 
Iscrizione (entro il 29-10-15) e informazioni: 
- Segreteria: 06 3230491 (Mercoledì e Giovedì ore 14-18) 
- E-mail: centrotmi@centrotmi.com 
Docenti: Nadia Di Sturco, Lorena Bianchi, Caterina Conti, 
psicologhe e psicoterapeute cognitivo-comportamentali 
 

OBIETTIVI DEL 
TRAINING 

Il training metterà gli utenti 
in condizione di: 

± Capire i meccanismi alla 
base delle emozioni 
distruttive 

± Distinguere le reazioni 
emotive normali da 
quelle non regolate 

± Comprendere cosa 
vogliono dirci le nostre 
emozioni distruttive su 
noi stessi 

± Padroneggiare strategie 
pratiche di regolazione 
emotiva 

± Applicare le strategie di 
regolazione emotiva nelle 
relazioni affettive 

Training psicoeducativo di gruppo 
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EMOZIONI DISTRUTTIVE 
COME RICONOSCERLE E REGOLARLE 

C. aspetta quella risposta su WhatsApp già da mezz’ora. Lui è connesso, ma non risponde. Le sale quella specie di 
nausea. La solita di momenti come questo. In cui è il corpo a dirti che in fondo non puoi essere importante per 
nessuno. Ovvio quindi che lui non abbia alcun interesse a risponderti. In questo momento lui sta vivendo la sua 
vita, la sua mente è piena di cose, persone, scopi. Roba degna di essere chiamata vita. Niente a che fare con te, si 
dice C. Quando la mente proietta il fotogramma di lui che ora sta ridendo, C. inizia a battere i denti e a tremare. 
Un rigurgito di rabbia si apre un varco dallo stomaco, dove ha già anestetizzato la nausea, fino alla testa, che ora 
C. sente farsi caldissima. Gli scrive un fiume di insulti. Poi lo chiama. Lui risponde al secondo squillo, ma non fa 
in tempo a parlare, perché lei gli dice:‘adesso mi ammazzo per colpa tua, stronzo!’ 


