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FOBIE E PAURE. 
Secondo recenti stime, circa 
dieci milioni di italiani soffrono 
di fobie, cioè di "paure che si 
esprimono in forma patologi-
ca". Si tratta di manifestazioni 
emotive sproporzionate per 
qualcosa che non rappresenta 
una reale minaccia. Le fobie 
sono associate a stimoli speci-
fici - come, ad esempio, cani, 
ragni, altezze, viaggi, aerei, 
serpenti,  sangue, ecc. -  che 
provocano nella persona una 
reazione di attivazione fisiolo-
gica intensa, forte disagio e 
consistenti risposte di evita-
mento di situazioni e luoghi ove 
è probabile entrare in contat-
to, anche solo visivo, con gli 
stimoli temuti e sono frequenti 
anche in infanzia ed adole-
scenza. Il seminario intende for-
nire ai partecipanti elementi di 
conoscenza relativi ai princi-
pali modelli di intervento utiliz-
zati nella terapia cogniti-
vo-comportamentale delle 
paure e delle fobie. A tutti i 
partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione 
all’evento formativo.

ARISTIDE SAGGINO è 
Professore Ordinario di Psicologia Ge-
nerale, Psicobiologia e Psicometria 
presso la Scuola di Medicina e Scien-
ze della Salute dell’Università di Chieti 
– Pescara ed è già stato Presidente 
dell’Associazione Italiana di Analisi e 
Modificazione del Comportamento 
(AIAMC) nel triennio 2015-2017. At-
tualmente è Direttore del Servizio di 
Psicoterapia Cognitivo Comporta-
mentale dell’Università di Chieti –Pe-
scara. I suoi interessi scientifici riguar-
dano la psicoterapia comportamen-
tale e cognitiva e la costruzione di 
questionari di valutazione e test psico-
logici. Il Prof. Saggino è socio ordinario 
di diverse società scientifiche, compo-
nente di comitati editoriali di riviste e 
collane di libri e Direttore della colla-
na “Psicometria, Psicodiagnostica e 
Psicologia delle Differenze Individuali” 
delle Edizioni Franco Angeli. Ha parte-
cipato e partecipa con presentazioni 
orali e su invito a numerosi congressi 
sia nazionali che internazionali. E’ 
autore di circa 19 libri e capitoli di libri 
in italiano ed in inglese sulla psicotera-
pia cognitivo comportamentale e sulla 
psicodiagnostica e 90 articoli scienti-
fici in ambito nazionale ed internazio-
nale sulle stesse tematiche tra cui di-
versi manuali di strumenti di valutazio-
ne e test psicologici.

ore 10.00 > Apertura lavori
Antonio TELESCA - Direttore SSP Basilicata

ore 11.00 > Lezione Magistrale 
Aristide SAGGINO - Pres. Comitato Tecnico Scientifico SSP Basilicata

ore 13.00 > Saluti 
Angelo SABIA - Direttore New Form (Ente gestore SSPB) 

Matteo BRUSCELLA - Responsabile Didattica SSP Basilicata
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Al fine di ottimizzare la logistica dell’evento è gradita

la comunicazione della partecipazione.


