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Workshop con 

LLOORRNNAA  SSMMIITTHH  BBEENNJJAAMMIINN  
 

“Quando il cuore comanda la mente,  

persino le persone intelligenti fanno cose irrazionali” 
 

La Terapia Ricostruttiva Interpersonale nel trattamento della rabbia irrazionale  

 
Lunedì 9 Marzo 2015 h 9:00/17:00 
presso Garden Hotel – San Giovanni La Punta 

 
 

Prof.ssa Lorna Smith Benjamin: 
Docente di psicologia, Professore aggiunto di Psichiatria e fondatrice della Clinica di terapia ricostruttiva interpersonale presso 

l'Istituto di neuropsichiatria dell'Università dello Utah, svolge la sua attività clinica privata a Salt Lake City. Insignita di 

numerosi premi e riconoscimenti internazionali ed è consulente editoriale per la sezione psichiatria del “Journal of Personality 

Disorders”. Tra i suoi lavori Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità (Ed. Las Roma, 1999), e La 

terapia ricostruttiva interpersonale: promuovere il cambiamento in coloro che non reagiscono (Ed. Las Roma, 2006). 

 

Il workshop: 
Le inspiegabili differenze tra la mente e il cuore, tra realtà e fantasia, hanno affascinato a lungo romanzieri e clinici. La 

discrepanza è notevole specie nelle persone intelligenti, con un buon funzionamento, ma che soffrono di una rabbia irrazionale, 

di ansia e depressione, inclusi tentativi suicidari e altre forme di auto-sabotaggio. Sembra che il loro cuore, ma non il loro 

cervello, sia guasto. La nuova biologia naturale per la Terapia ricostruttiva interpersonale (IRT) spiega come e perché questo 

può accadere e utilizza questa comprensione per guidare la scelta degli interventi clinici nella vasta gamma di possibilità offerte 

dagli approcci cognitivo-comportamentale, psicodinamico, centrato sul cliente o umanista-esistenziale. La formulazione della 

Terapia Ricostruttiva Interpersonale e i modelli di trattamento possono essere utili per chi ha un’intelligenza medio-alta, a 

prescindere dal livello di funzionamento. Questo workshop includerà riferimenti alla biologia naturale dell’IRT, una versione 

pertinente della teoria dell’elaborazione cognitiva duale, la formulazione dell’IRT e dei modelli di trattamento, casi illustrativi e 

una dimostrazione dell’approccio facendo il role playing di uno dei casi  più difficili che un partecipante volontario vorrà 

portare. 

 

L'evento e' valido per il tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia di 

Catania, per tutte le ore frequentate e certificate. Per questi studenti il workshop è gratuito. 

 

Il workshop è a numero chiuso (max 150 posti) ed è quindi obbligatoria la prenotazione.  

Per iscriversi è necessario inviare una mail a  ctr.terapia@tiscali.it o contattare il Centro allo 095-221178 nelle 

ore pomeridiane. 


