
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. Inoltre, l’evento fornisce 
le competenze necessarie per svolgere percorsi di consulenza in 
modalità on line, promuovendo l’adozione di nuovi software e processi 
organizzativi del lavoro del professionista e dell’equipe a cui aderisce. 
Metodi e strumenti teorici ed operativi ispirati al modello Industria 4.0 
per l’innovazione tecnologica e digitale, organizzativa, gestionale, di 
processo e di servizio.

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.



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il percorso ha una durata complessiva di 100 ore e si articola in 
moduli formativi. Ciascun modulo prevede attività di formazione 
teorica, esperienziale e supervisione di casi in gruppo. Il calendario è 
disponibile online www.performat.it

Argomenti trattati

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

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

TITOLI RILASCIATI
Al termine dell’evento sarà consegnato l’attestato di partecipazione agli 
allievi a fronte della frequenza di almeno 80% delle ore.
Coloro che avranno frequentato il 100% delle ore accreditate ed 
ottenuto una valutazione positiva dell’apprendimento riceveranno 50 
crediti ECM.

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

MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE
Si accede al Master mediante un colloquio di ammissione con il 
coordinatore.
La quota d’iscrizione è €1.600,00 IVA inclusa.
Per i professionisti PerFormat Salute e gli allievi dei corsi PerFormat la 
quota è €1.280,00 IVA inclusa. 

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni visita il sito web www.performat.it 
oppure invia un email a f.vignozzi@performat.it

PerFormat S.r.l.
c/o Polo Tecnologico, 
via Giuntini, 25 int. 1 - Navacchio (PI)
+39 050 0984004



SEDI DIDATTICHE
E INFORMAZIONI

PerFormat S.r.l.
Pisa
c/o Polo Tecnologico, 
via Giuntini, 25 int. 1 - Navacchio (PI)
Per info dott.ssa Francesca Vignozzi
f.vignozzi@performat.it
+ 39 333 7350753

STAFF SCIENTIFICO
E DIDATTICO

Massimo CUZZOLARO
Medico Chirurgo, specialista in 
psichiatria. Editor in Chief Eating and 
Weight Disorders. Past President della 
Società Italiana per lo Studio dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
(SISDCA).

Daniele DI PAULI
Psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale, docente CBT 
Obesità per la Scuola Psicologica 
Cognitiva SPC e APC.

Giovanni GRAVINA
Medico Chirurgo, Specialista in 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche, 
ASL Nord-ovest Toscana, Casa di Cura 
San Rossore Pisa, Università degli Studi 
di Pisa.

Serena GUZZARDI
Psicologa, Psicoterapeuta.

Andrea GUERRI
Psicologo, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificato (CTA-P EATA), 
Professore a contratto di Psicologia 
Sociale presso l’Università degli Studi 
di Pisa.

Luca MAGGI
Psichiatra, Psicoterapeuta, Dottore di 
ricerca in Neuropsicofarmacologia 
Clinica, Direttore Sanitario di Villamare, 
struttura terapeutico-riabilitativa per i DA.

Anna MASSI 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificata, TSTA in 
campo clinico.

Barbara NANNINI 
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista 
Transazionale Certificato, PTSTA in 
campo clinico.

Umberto NIZZOLI
Psicologo, Psicoterapeuta, membro della 
Academy of Eating Disorders, Presidente 
eletto della Società Italiana per lo 
Studio dei Disturbi del Comportamneto 
Alimentare (SISDCA).

Loretta PENNACCHI 
Dietista ASL Nord Ovest Toscana 
Centro Arianna di Pisa per la diagnosi 
e cura ambulatoriale e semiresidenziale 
dei Disturbi dell’Alimentazione, 
Tutor per il tirocinio pratico CdL in 
Dietistica Università di Pisa, Counselor 
Professionista in AT.

Carla PICCIONE 
Dietista e Counsellor professionista AT, 
Centro per i Disturbi dell’Alimentazione 
e del Metabolismo casa di cura San 
Rossore.

Carla Emilia RAMACCIOTTI 
Psichiatra, Psicoterapeuta, professore 
a contratto Università di Pisa di 
psicopatologia dei Disturbi Alimentari, 
già responsabile gruppo di ricerca 
Disturbi Alimentari della Unità Operativa 
Universitaria 2.

Giuseppa Carmela RUSSO 
Psicoterapeuta Neuropsichiatra 
Infantile ASP 3 Catania – UOC 
Ospedaliera NPI, Referente per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
e componente del tavolo tecnico 
Assessorato della Salute Regione Sicilia.

Giovanni SPERA 
Professore senior di medicina interna 
e endocrinologia – Università La 
Sapienza Roma. Presidente SISDCA.

Patrizia TODISCO
Medico Chirurgo, Psicoterapeuta, 
specialista in medicina interna e 
psichiatria;responsabile Centro per 
la cura dei DCA, Casa di Cura 
“Villa Margherita”, Arcugnano (VI); 
responsabile Servizio per i DCA ULSS4 
- Alto Vicentino,Schio (VI).

Maria Rita TROIANI
Psicologa, Psicoterapeuta, Psichiatria 
infanzia e adolescenza AUO Meyer- 
Firenze.

Graziella Rita TROVATO
Dirigente Psicologa ASP 3 NPI CT, 
Psicoterapeuta Analitico Transazionale.


