
master specialistico

DIAGNOSI E TRATTAMENTO
DEI DISTURBI ALIMENTARI

E DELL’OBESITÀ
La partecipazione al master rilascia 50 crediti ECM



L’Analisi Transazionale (A.T.) è una teoria psicologica 
che spiega il comportamento umano attraverso l’analisi delle 
relazioni.
Consente di apprendere tecniche di comunicazione e gestione 
dei rapporti interpersonali, viene utilizzata come tecnica di 
psicoterapia, come strumento di analisi organizzativa, di 
consulenza pedagogica e psicologica.

La metodologia usata nella formazione analitico transazionale 
è interattiva ed esperienziale, l’aula didattica diviene un vero e 
proprio laboratorio di sperimentazione dove, mediante l’utilizzo 
di telecamere, simulazioni e giochi di ruolo, l’allievo acquisisce 
strumenti pratici e teorici per la costruzione di una propria 
efficace e competente identità professionale.

I nostri corsi vengono svolti in conformità alle norme previste 
da International Transactional Analysis Association 
(ITAA), e da European Association for Transactional 
Analysis (EATA), associazioni internazionali che riuniscono i 
professionisti di A.T. 

MASTER IN DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI DISTURBI 
ALIMENTARI E DELL’OBESITÀ
Il Master fornisce le basi teoriche e pratiche per la diagnosi 
e il trattamento dei disturbi dell’alimentazione e obesità, con 
particolare attenzione agli approcci multidisciplinari e ai modelli 
di intervento più attuali.

OBIETTIVI
Il Master intende formare figure professionali capaci di lavorare 
nel settore dei disturbi alimentari in un’ottica multidisciplinare, 
in un contesto che fin da subito favorisce il confronto e la 
collaborazione tra professionisti di diversa formazione.

DURATA
Il Master ha la durata di 100 ore di formazione che si svolgeranno 
da febbraio a novembre 2020, il sabato dalle 10 alle 18 e la 
domenica dalle 9 alle 13.

DESTINATARI
Il Master è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, medici psichiatri 
e specialisti dell’area medico nutrizionale, dietisti, laureati 
in Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana, operatori 
delle professioni sanitarie interessati a lavorare nell’ambito dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare.

Si rilasciano 50 crediti ECM a psicologi, psicoterapeuti, 
psichiatri, medici, biologi, dietologi e dietisti.



PROGRAMMA DIDATTICO FORMATIVO

moduli

Inquadramento generale dei DA: diagnosi e psicopatologia

I DA nel DSM 5 e la cosiddetta “immagine del corpo”
La psicoterapia dei DA
Il lavoro in team interdisciplinare
Strategie, strumenti e tecniche di trattamento: strumenti pratici per 
il lavoro con i pazienti con DA

La riabilitazione nutrizionale nei DA
Strumenti e tecniche specifiche di trattamento nei DA

Obesità e Binge Eating Disorder: diagnosi e trattamento

La riabilitazione nutrizionale nei DA. Ruolo e coinvolgimento della 
famiglia nel trattamento dei DA

Attaccamento e adattamenti di personalità nei DA

DA e Obesità in età evolutiva e adolescenza

Discussione delle tesi di fine anno 

COMITATO SCIENTIFICO
Dr. Gravina, Dott. Guerri, Dott.ssa Nannini, Dott.ssa Pennacchi, 
Dott.ssa Piccione, Dott.ssa Trovato.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Si accede al Master mediante un colloquio di ammissione con 
uno dei docenti.

ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è € 1.300,00 IVA inclusa.
Per gli iscritti al progetto PerFormat Salute € 1.040,00 IVA 
inclusa. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni 
visita il sito web www.performat.it 
oppure invia un email a a.angelica@performat.it

PerFormat s.r.l.
Piazza Cavour, 14 - Catania (CT)
+39 095 8365969


