
 

 

I Disturbi del Comportamento Alimentare 

Il lavoro multidisciplinare con i DCA 
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laureat i  e  laureandi  in  ps ico logia e medic ina 

Sabato 23, 30 maggio e 13 giugno 2020 

Venerdì 19 e 26 giugno 2020 

ON LINE – piattaforma Zoom 

 

 

 

 

accreditato da In collaborazione con 



 

 

Scuola di Psicoterapia Comparata 
 

Direttore 
Dott. Andrea Innocenti 

Viale Gramsci, 22 – 50132 Firenze 
P. IVA/Codice Fiscale/C.C.I.A.A. 

06221190488, Firenze 
Tel. 055 2479220 Fax 055 2477263 

segreteria@spc.it - http://firenze.spc.it 

Ente gestore 
Società di Psicoterapia Comparata s.r.l. 

 
Presidente 

Dott. Manuele Matera 
 

 

Informazioni generali 

Descrizione 

 

Il corso si propone di fornire gli strumenti di base per la codifica e l’inquadramento dei DCA (Disturbi del 

Comportamento Alimentare, nel DSM-5 categorizzati come Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione). Le diverse 

variabili del sintomo saranno tenute in considerazione da una prospettiva soggettiva, familiare e sociale e dalla 

prospettiva di una équipe multidisciplinare. 

Obiettivi 
 

Scopo del corso è quello di fornire una preparazione di base per il riconoscimento, l'inquadramento 

sintomatologico, e le linee di trattamento medico-psicologico-educativo della sintomatologia DCA. 

Riconoscimenti  
Il corso è accreditato da FIDA - Federazione Italiana Disturbi Alimentari. 

 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto ad insegnanti, operatori sanitari, dietisti, assistenti sociali, insegnanti, educatori professionali, laureati 

e laureandi in psicologia e medicina. 

Organizzazione  Il corso si articola in 5 giornate, il venerdì con orario 14.30-18.30 e il sabato con orario 9.30-13.30 e 14.30-18.30. 

Responsabile 

scientifico 
 

Lorenzo Franchi, Psicologo, Psicoterapeuta, esperto nel trattamento dei DCA, membro del consiglio direttivo e 

fondatore FIDA. 

Esame finale e 

attestato 
 

È previsto un test di autovalutazione finale e il rilascio di un attestato di partecipazione. 

Sbocchi 

occupazionali  

Il corso si propone di approfondire le competenze dei professionisti che lavorano o desiderano aprirsi la possibilità 

di lavorare coi disturbi del comportamento alimentare sia in ambito privato (singoli professionisti, équipe 

multidisciplinari), sia in collaborazione con il pubblico. 

Investimento 

economico 

 

Quota di iscrizione  

Quota agevolata 
per iscrizioni entro 
15 giorni dall’inizio 

del corso 

Quota agevolata 
per studenti 

universitari in corso 
di studi ** 

Quota agevolata 
allievi ed ex allievi 

SPC *** 

€ 330 € 300 € 240 € 210 

 
Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 
** E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione 
*** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale 

Le quote agevolate non sono cumulabili 
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Programma 

 Ore 

I DCA cosa sono e come si riconoscono: epidemiologia, descrizione, fattori di rischio, la famiglia 4 

L’intervento nutrizionale nei DCA; presentazione di materiale clinico 2 

L’intervento medico, psichiatrico e farmacologico nei DCA: presentazione di materiale clinico  2 

Il sintomo alimentare all’interno della famiglia 4 

Sintomo alimentare nell’infanzia e adolescenza  4 

La presa in carico in ambito multidisciplinare: trattamento individuale, trattamento dei familiari, lavoro in équipe 4 

Il contesto socioculturale dei DCA: il sintomo alimentare e la contemporaneità 4 

Workshop: tecniche espressive corporee nei DCA (con esperienza pratica) 4 

La valenza simbolica del cibo e del corpo nei DCA  

 

4 

  

Totale corso 32 
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Docenti 

Carlotta Bettazzi 

 

psicologo e psicoterapeuta, è specializzata in Psicoterapia Comparata presso la SPC di Firenze. 

Ha partecipato al Corso di Formazione in "Clinica psicoanalitica dell'anoressia, bulimia e dell'obesità" 

promosso dall'ABA. È membro e socio fondatore dell'Associazione DEDALO. Svolge attività clinica 

privata concernente psicoterapia e trattamento riabilitativo per i Disturbi dell’Apprendimento. Svolge 

attività di formatrice per varie agenzie formative. 

Laura Cioni 

 

psicologa psicoterapeuta, specializzata in Psicoterapia Comparata presso la SPC di Firenze. Ha 

partecipato al Corso di Formazione in "Clinica psicoanalitica dell'anoressia, bulimia e dell'obesità" 

promosso dall'ABA. È membro e socio fondatore dell'Associazione DEDALO. Docente in vari corsi di 

formazione. Svolge percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità per due scuole medie di 

Firenze. Sviluppa percorsi di stimolazione cognitiva per anziani con decadimento cognitivo per case 

di riposo e centri diurni. È stata consulente in materia di stress lavoro correlato e benessere 

organizzativo. 

Francesca Donati 

 

psicologo e psicoterapeuta, è specializzata in Psicoterapia Comparata presso la SPC di Firenze. 

Ha partecipato al Corso di Formazione in "Clinica psicoanalitica dell'anoressia, bulimia e dell'obesità" 

promosso dall'ABA. È membro e socio fondatore dell'Associazione DEDALO. Insegna alla SPC di 

Firenze svolgendo seminari di studio sui Disturbi del Comportamento Alimentare e svolge interventi di 

informazione e sensibilizzazione per DCA nelle scuole primarie di secondo grado. Si occupa della 

valutazione e trattamento dei Disturbi dell'Apprendimento. È Consulente Tecnico per il Tribunale di 

Firenze, in ambito civile e penale. 

Lorenzo Franchi 

 

 

psicologo e psicoterapeuta, è specializzato in Psicoterapia Comparata presso la SPC di Firenze. 

Ha partecipato al Corso di Formazione in “Clinica psicoanalitica dell’anoressia, bulimia e 

dell’obesità” promosso dall’ABA (Associazione per lo studio e la ricerca dei disordini alimentari). È 

Presidente dell’Associazione DEDALO (Psicanalisi Laica Fiorentina), una delle Associazioni fondatrici 

di FIDA (Federazione Italiana Disturbi Alimentari), che conta otto sedi in Italia. Docente in corsi di 

formazione, progetta e realizza interventi socioassistenziali per onlus e organizzazioni no-profit del 

terzo settore. Svolge attività di ricerca, consulenza e marketing nel settore medico e farmaceutico. 

Francesca Moschi  
 

Biologo nutrizionista, docente e formatore 
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Loriana Murciano 

 

medico chirurgo, specialista in Psichiatria e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale. Dal 2000 

al 2006 ha svolto attività di ricerca clinica in Psichiatria presso il Dipartimento di Scienze 

Neurologiche e Psichiatriche, Università degli Studi di Firenze e presso l’U.O. di Psichiatria Universitaria 

dell’Azienda Ospedaliera Careggi; ha svolto anche attività clinica di Consulenza Psichiatrica e di 

ricerca presso il Centro di Riferimento per i Disturbi della Nutrizione, U.O. di Gastroenterologia e 

presso l’U.O. Malattie del Metabolismo, Università degli Studi di Firenze. Da dicembre 2007 a 

gennaio 2012 è stata  Responsabile dell'U.O. per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Casa di 

Cura Ville Turina Amione, San Maurizio Canavese, Torino.  È stata per anni Consulente Psichiatra 

presso la Comunità Terapeutica per i Disturbi del Comportamento Alimentare “La Vela”, Moncrivello-

Vercelli. Svolge attività didattica, di formazione e di partecipazione in qualità di relatrice esperta nel 

campo dei Disturbi del Comportamento Alimentare.  Attualmente svolge  la sua attività professionale  

presso la Federazione Italiana Disturbi Alimentari, sede di Torino. 

Claudia Vallebona 

 

psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Psicoterapia Comparata presso la SPC di Firenze nel 

2009; dal 2007 lavora nel campo dei DCA con il Centro ABA di Firenze come psicologo, è 

attualmente psicoterapeuta nonché socia fondatrice di DEDALO. 

Conduttrice di gruppi terapeutici, docente in corsi di formazione in ambito clinico. 

Lavora nel campo della formazione aziendale specializzandosi in Comunicazione e Team 

Management, progettando ed erogando interventi mirati alla valutazione del potenziale individuale 

e dei team di lavoro. 

 

 

 


