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AIMS

Di cosa parleremo e che cosa 
faremo:

¸ l'importanza della famiglia e l'evidenza 

scientifica degli interventi di Parent Training

¸ Le difficoltà della Famiglia e le difficoltà 

degli interventi

¸ Percorsi di Parent Training, ACT e 

Consapevolezza Genitoriale  (tra valori, 

accettazione e impegno)

¸ La Matrice di K. Polk



Partendo da voi
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Partendo da voi
?

Per i genitori

ÅChe cosa è importante che i 
professionisti sappiano?

Per i professionisti

ÅChe cosa è importante 
apprendere come 
professionista?

ÅLavorare con famiglie 
άŘƛǾŜǊǎŜέ
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LA DIFFICOLTA DELLE PERSONE CON ASD

1) difficoltà nella comunicazione sociale e 

interazione sociale

2) ristrettezza di interessi e movimenti 

ripetitivi

Il nostro compito è prenderci cura di  queste difficoltà 

e costruire contesti in cui sia possibile 

la crescita a l'apprendimento



ASD

Mentre le persone devono imparare a gestire e 

affrontare occasionali avversità,

i genitori di un bambino con ADS o altra disabilità, 

devono in qualche modo imparare  a vivere con 

queste avversità vicine ogni giorno



Senso di colpa



La comunicazione



Pessimismo verso il futuro (DEMeyer, 1979)



isolamento



Non comprensione



Peculiarità, giudizio sociale



Sentimenti di rabbia, depressione



diversità



Disaccordo coniugale
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...dovunque
Å Many parents have mental health issues

ïAbout 40% parents showed above the cut -off 
score for BDI -II

ïAbout 70% parents showed above the cut -off 
score for GHQ-28

Mental health issues are related with a usage
of the social resources and the gain of early
intervention (Osborne, et. al., 2008)

Shinji TANI 16

Tani et.al (2014)





FAMIGLIA

COMPORTAMENTI PROBLEMA



Cambiare prospettiva



Un esempioΧ.ATYPICAL





PT E AUTISMO

Rispetto della difficoltà

Dalla colpa alla responsabilità



PT E AUTISMO

Davanti a problematiche invalidanti e permanenti 

come l'autismo il PT non può limitarsi 

all'acquisizione di adeguate competenze pico-

educative, ma deve prendere in considerazione lo 

stato emotivo dei membri della famiglia.

(Di Pietro et al. 2006)



IL PARENT TRAINING

INFORMAZIONI SOSTEGNO
Costruzione di abilità:

Sapere utilizzare 
informazioni
Gestire emozioni
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La Metafora delle due Montagne
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L: Sogno

il mio sogno è darti uno 

bacio in bocca.

L:Davide ti va di venire a 

casa mia a fare 

un'appuntamento con un 

bacio in bocca 

SI    o     NO?

Scrivi Messaggio

D: Va bene Ludo però mi 

puoi invitare Lunedi o 

Venerdì alle 16.30?  

L: OK





LE NOSTRE REAZIONI ALLA SOFFERENZA

Quando le persone sono spaventate, quando provano 
ansia, tristezza, angoscia, o altre emozioni negative, 
quando pensano a se stesse come individui indegni, 
spesso si sforzano di annullare queste esperienze.
Senza rendersene conto, programmano la propria vita 
in funzione del controllo delle loro emozioni: 
si tratta di una battaglia contro i propri eventi interni.





ACT

vUn approccio esperienziale al cambiamento comportamentale 

vBasata su 

ï Contestualismo Funzionale 

ï Relational Frame Theory (RFT)

v Le radici della sofferenza umana = Inflessibilità Psicologica

Sei processi centrali: contatto con il momento presente, accettazione, 

defusione, se come contesto, valori e azione impegnata

Gould, 2013
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Il continuum dell'analisi
R. Vilardaga, S.C. Hayes& M.E. Levin, Creatinga Strategyfor Progress, 2009



ASD: 12 studi 
ACT 1 studio social skills su HF
Numero monografico JEAB 2014



ASD: 12 studi 
ACT 1 studio social skills su HF
Numero monografico JEAB 2014



[Ω!/¢ ǊŜǎŀ ǎŜƳǇƭƛŎŜ

Viene chiamata Acceptance and Commitment Training ïo 
ACT, come abbreviazione. 

LôACT prende il suo nome da uno dei suoi messaggi 
centrali: 

accettare quello che è al di fuori del tuo controllo 
personale, mentre ti impegni nel fare qualunque cosa tu 
possa fare per migliorare la qualità della tua vita. 

Lo scopo dellôACT ¯ quello di aiutare le persone a costruire 
una vita ricca e significativa, mentre gestiscono in modo 
efficace il dolore e lo stress che la vita inevitabilmente 
porta.  



La flessibilità psicologica 

¯ lôabilit¨ di essere nel momento presente 
con

piena consapevolezza e apertura alla 
nostra esperienza e di intraprendere

azioni guidate dai nostri valori. 

Più semplicemente, è la capacità di
ñessere presente, aperto e fare ci¸ che contaò.

Harris, 2011



[Ω!/¢ ǊŜǎŀ ǎŜƳǇƭƛŎŜ

LôACT fa questo attraverso:

a) lôinsegnamento di abilit¨ psicologiche per rapportarsi 
con i propri pensieri ed emozioni dolorose (chiamate 
abilità di mindfulness)

b) Aiutando le persone a chiarire quello che è realmente 
importante e significativo per loro. Es. i loro valori. E 
quindi ad utilizzare questa comprensione per guidare, 
ispirare e motivare a cambiare la propria vita in meglio.

LôACT ¯ un modello scientificamente supportato che ha 



Hayes, Strosahl e Wilson 1999



άaŀƎƎƛƻǊŜè la nostra capacità di esserepienamente consapevoli,aperti alla
nostra esperienzae di agire sulla basedei nostri valori, maggioresarà la nostra
qualitàdi vita perchésaremoin gradodi risponderepiù efficacementeai problemi
e allesfidedellaǾƛǘŀέ(Harris,2009)

Contatto con il momento presente (Essere qui adesso) che significa άŜǎǎŜǊŜ
psicologicamentepresenti,portare in modoflessibilela nostraconsapevolezzasiasulmondo
fisico che ci circonda, sia sul mondo psicologico dentro di noi o su entrambi
ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀƳŜƴǘŜέ
Defusionecognitiva (Osservareil proprio pensare)che significaάƛƳǇŀǊŀǊŜaάŦŀǊŜun passo
ƛƴŘƛŜǘǊƻέe separarcio staccarcidai nostri stessipensieri,immagini,ricordiΧvediamoi nostri
pensieriper quellochesono,né più né menocheparoleoƛƳƳŀƎƛƴƛέ
Accettazione(Aprirsi) significaάŦŀǊŜspazioa sentimenti, sensazioni,impulsi, ed emozioni
dolorosi. Invece di combatterli, resistere,scapparevia da loro o rimanerne invischiati o
sopraffatti,apriamocia loro e lasciamoliesserequellocheǎƻƴƻέ
Sécomecontesto (Puraconsapevolezza)si tratta delάǎŞcheosserva:ƭΩŀǎǇŜǘǘƻdi noi cheè
consapevoledi qualsiasicosastiamopensando,sentendo,percependoo facendoin qualsiasi
momento. Sitratta delάǘǳέcheè in gradodi notareoƻǎǎŜǊǾŀǊŜέ
Valori (Saperequello che è importante) descrivonocome vogliamo comportarci per la
creazionedi una vita piena e significativa e rispondere alla domanda su άŎƻǎŀconta
veramenteper noi.
Azioneimpegnata(Farequellocheserve)significaάŀƎƛǊŜin modo efficace,guidatidai nostri
valoriΧè solo tramiteƭΩŀȊƛƻƴŜcoerentecon i nostri valori che la nostra vita diventa riccae
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀέ.

Hayes, Strosahl e Wilson 1999
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L'Autismoè un disturbocronicodello sviluppocheha un impatto non solo
sulbambinochenesoffredirettamente,

maanchesuisuoigenitori (Blackledge& Hayes,2006)

Gli Interventi Comportamentali Intensivi e Precoci si sono dimostrati
efficaci nell'aiutare il bambino a sviluppare abilità cognitive e
comportamentaliadun buonlivellodi funzionamento

Comunquequesti sono estrememente richiestivi verso I genitori e I
bambini specialmentein contesti che non fornisconoun supporto
coerentee stutturato allaloro applicazione

Questodifficile contestoe comunein tutta Italia

AIMS

Context



vI genitori di bambini con autismo mostrano il più 

alto livello di stress genitoriale, difficoltà nella 

relazione e problematiche relative alla salute 

mentale tra i genitori di bambini con varie 

disabilità    

vAlti livelli di stress genitoriale possono influenzare 

in modo significativo gli effetti di un parent 

training

Context

Gould, 2013



ACT

vRisultati migliori (per genitori e bambini) possono 

essere raggiunti incorporando strategie per 

rapportarsi con eventi privati difficili (emozioni, 

pensieri, sensazioni fisiche, ricordi ecc.) all'interno 

dei protocolli di Parent Training

vL'Acceptance and Commitment Training (ACT) mira 

a coltivare la vitalità, il benessere e la qualità della 

vita della famiglia, mentre massimizza I risultati del 

trattamento, attraverso  mindfulness e l'azione 

guidata dai valori.  
Gould, 2013
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Japan

year Rejoins
partici
pant

design

TANI, KAWAI, & 
KITAMURA

2010 Hyogo 27
pre/post with multiple 

measures

post BDI -II<pre 
BDI -II (p<.01), 

post GHQ -
28<pre(p<.01))

SUGANO & TANI 2011 Nagoya 14
pre/post with multiple 

measures

post BDI -II<pre 
BDI -II (p<.01), 

post GHQ -
28<pre(p<.01))

TANI, KITAMURA, 
OKAMOTO & 

OKAMOTO
2012 Fukui 20 waiting List control

Group×Phase 
interaction 

p=.033 for BDI -II

TANI, KAWAI, & 
KITAMURA

2013 Hyogo 7 Randamized Control

compared to TAU 
Group 

(Behavioral 
Parent Training). 

ACT<TAU for 
BDI -IIShinji TANI 48
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Context: ABA intervention
Model 1

ACT workshop before20-
25hours of home based
ABA intervention

Model 2,3,4

ACT intervention during ABA 
intervention 7-10hrs 
home based/center 
based, (26h of school 
based personalized 
teching with ABA 
supervision) 



Acceptance and Commitment Training for parents

ÅFocus

ïTo increase psychological flexibility

ïTo expand parents adaptive behavioral repertoire

ÅHow

ï2-day workshop

ïMailing list

ïFeedback on data and experience

1)Intensive Experiential ACT Workshop for Parents 



Pr ima Giornata 
 

   

Tempi Tit olo Contenuti Modalit  

Strutturazione della 

giornata e tutela delle 

informazioni personali  

Introduzione  Lezione interattiva 

Somministrazione 

Psicometrici T0 

AAQII, VL Q, SCL90, 

BDI2, PLOC 

Assessment T0 

Prima sessione 10.00-13.00 

3h 

Da ABA a ACT: lo studio 

dei processi verbal i 

Supporto scientif ico Lezione frontale 

 Pausa  

1h 

 Raccolta e risposta ad 

eventuali domande dei 

partecipanti 

 

Centering Exercise Entrare in contatto con il 

momento presente 

Esercizio di mindulness 

Che cosa causa lo stress: 

il  muro delle 

preoccupazioni 

 

Introduzione e discussione  

delle esperienze individuali  

Lezione interattiva  

Esercizio esperienziale 

Benessere e malessere Introduzione e discussione  

delle esperienze individuali  

Lezione interattiva 

Metafora del lavandino 

(Bond & Hayes 2002) 

Consapevolezza del 

processo che crea 

sofferenza 

Lezione interattiva 

Cominciando lʏACT (Bond 

& Hayes 2002) 

Come le emozioni ed i 

pensieri negativi 

interferiscono con una vita 

efficace e godibile 

Lezione interattiva 

Come ha funzionato? 

(Bond & Hayes 2002) 

Valutazione dellʏefficacia a 

lungo termine delle 

strategie per eliminare i 

pensieri negativi hanno 

funzionato 

Lezione interattiva 

Metafora del poligrafo 

(Hayes, 1999) 

 

Impraticabilit  della 

modificazione diretta degli 

eventi interni 

Lezione interattiva 

Contatto con il momento 

presente (Hayes, 2007) 

Introduzione e discussione Esercizio di mindulness 

Metafora delle sabbie 

mobil i 

Valutare strategie 

alternative e nuove strada 

verso il benessere 

Lezione interattiva 

La disponibil it  

(wil lingness) come 

strategia alternativa (Bond 

& Hayes 2002) 

 

Valutare strategie 

alternative e nuove strada 

verso il benessere 

Lezione interattiva 

Dolore sporcoʍ e dolore 

pulito   (Hayes & Smith, 

2005) 

Identif icazione degl i eventi 

manipolabil i e di  quell i non 

manipolabil i direttamente 

Esercizio esperienziale 

Sempli cemente notare 

consapevolmente (Bond & 

Hayes 2002) 

Esercitare la disponibil it  Esercizio di mindfulness 

Esercizio Non posso 

camminare 

Introduzione alla defusione Esercizio Esperienziale 

Direzioni di valore (Bond 

& Hayes 2002) 

introduzione Lezione interattiva 

Esercitare la disponibil it  

faccia a facciaʍ (Bond & 

Hayes 2002) 

Esercizio di empowerment 

a coppie  

Esercizio esperienziale 

Seconda sessione 14.00-

18.00 

4h 

Il bambino interiore  Identif icazione dei valori e Esercizio esperienziale 

Seconda Giornata 
 

   

Tempi Tit olo Contenuti Modalit  

Centering Exercise Entrare in contatto con il 
momento presente 

Esercizio di mindulness 

Ripasso per immagini Ripasso dei punti trattati 
nella giornata precedente 

Slide show 

Intrappoladita Cinese Praticare strategie di 
disponibi lit  

Esercizio esperienziale 

Esercizio etichette 

autovalutazione 

Praticare defusione Esercizio esperienziale 

Quel Posto Dolce (Wilson, 
2008) 

Introduzione  Esercizio esperienziale a 
coppie 

Giusto contro sbagl iato 
(Bond & Hayes 2002) 

Indebolire la fusione 
cognitiva 

Lezione interattiva 

maʍ (Bond & Hayes 

2002) 

Indebolire la fusione 

cognitiva 

Esercizio esperienziale 

L esercizio dell osservatore 
(Hayes, 1999) 

Aumentare la 
consapevolezza dei propri 

processi psicologici 

Esercizio di mindulness 

Prima sessione 10.00-13.00 
3h 

Esercizo: ʌLatte  latte  
(Hayes, 1999) 

Indebolire la fusione 
cognitiva e aumentare la 

consapevolezza dei propri 
processi psicologici 

Esercizio esperienziale 

 Pausa  

1h 

 Raccolta e risposta ad 

eventuali domande dei 
partecipanti 

 

Porta la tua mente a 
passeggio (Hayes, 1999) 

Indebolire la fusione 
cognitiva e aumentare la 

consapevolezza dei propri 
processi psicologici 

Esercizio esperienziale 

Esercizio del  mostro di 

latta (Bond & Hayes 2002) 

Promuovere l accettazione Esercizio esperienziale  

Esercizio Benvenuto 

Vecchio Amico 

Promuovere l accettazione Esercizio esperienziale 

Esercizio VLQII   Promuovere direzioni  di 
valore 

Autovalutazione ed 
esercizio esperienziale 

Esercizio del  contatto 

oculare  

Esercizio a coppie per 

esercitare la abil it  aquisite 

Esercizio esperienziale 

Lasciare la lotta, per 
raggiungere i nostri 

obiettivi e i nostri valori 
(Bond & Hayes 2002) 

percorrere nuova strada 
verso il benessere 

Agire con impegno 
(statement pubblico o 
privato) 

Esercizio esperienziale  

Giunto fin qui chi sono? 
Metafora della schacchiera 

Introduzione e discussione 
sul se come contesto 

Discussione interattiva  Lezione interattiva 

Pratica del se come 

contesto 

Fare esperienza della 

continuit  di se 

Esercizio Esperienziale 

Seconda sessione 14.00-
18.00 

4h 

Introduzione alla 
valutazione on-line  

 Domande e discussione 
finale 

 

2 DAYS WORKSHOP PROTOCOL1)Intensive Experiential ACT Workshop for Parents 



Pr ima Giornata 
 

   

Tempi Tit olo Contenuti Modalit  

Strutturazione della 

giornata e tutela delle 

informazioni personali  

Introduzione  Lezione interattiva 

Somministrazione 

Psicometrici T0 

AAQII, VL Q, SCL90, 

BDI2, PLOC 

Assessment T0 

Prima sessione 10.00-13.00 

3h 

Da ABA a ACT: lo studio 

dei processi verbal i 

Supporto scientif ico Lezione frontale 

 Pausa  

1h 

 Raccolta e risposta ad 

eventuali domande dei 

partecipanti 

 

Centering Exercise Entrare in contatto con il 

momento presente 

Esercizio di mindulness 

Che cosa causa lo stress: 

il  muro delle 

preoccupazioni 

 

Introduzione e discussione  

delle esperienze individuali  

Lezione interattiva  

Esercizio esperienziale 

Benessere e malessere Introduzione e discussione  

delle esperienze individuali  

Lezione interattiva 

Metafora del lavandino 

(Bond & Hayes 2002) 

Consapevolezza del 

processo che crea 

sofferenza 

Lezione interattiva 

Cominciando lʏACT (Bond 

& Hayes 2002) 

Come le emozioni ed i 

pensieri negativi 

interferiscono con una vita 

efficace e godibile 

Lezione interattiva 

Come ha funzionato? 

(Bond & Hayes 2002) 

Valutazione dellʏefficacia a 

lungo termine delle 

strategie per eliminare i 

pensieri negativi hanno 

funzionato 

Lezione interattiva 

Metafora del poligrafo 

(Hayes, 1999) 

 

Impraticabilit  della 

modificazione diretta degli 

eventi interni 

Lezione interattiva 

Contatto con il momento 

presente (Hayes, 2007) 

Introduzione e discussione Esercizio di mindulness 

Metafora delle sabbie 

mobil i 

Valutare strategie 

alternative e nuove strada 

verso il benessere 

Lezione interattiva 

La disponibil it  

(wil lingness) come 

strategia alternativa (Bond 

& Hayes 2002) 

 

Valutare strategie 

alternative e nuove strada 

verso il benessere 

Lezione interattiva 

Dolore sporcoʍ e dolore 

pulito   (Hayes & Smith, 

2005) 

Identif icazione degl i eventi 

manipolabil i e di  quell i non 

manipolabil i direttamente 

Esercizio esperienziale 

Sempli cemente notare 

consapevolmente (Bond & 

Hayes 2002) 

Esercitare la disponibil it  Esercizio di mindfulness 

Esercizio Non posso 

camminare 

Introduzione alla defusione Esercizio Esperienziale 

Direzioni di valore (Bond 

& Hayes 2002) 

introduzione Lezione interattiva 

Esercitare la disponibil it  

faccia a facciaʍ (Bond & 

Hayes 2002) 

Esercizio di empowerment 

a coppie  

Esercizio esperienziale 

Seconda sessione 14.00-

18.00 

4h 

Il bambino interiore  Identif icazione dei valori e Esercizio esperienziale 

Seconda Giornata 
 

   

Tempi Tit olo Contenuti Modalit  

Centering Exercise Entrare in contatto con il 
momento presente 

Esercizio di mindulness 

Ripasso per immagini Ripasso dei punti trattati 
nella giornata precedente 

Slide show 

Intrappoladita Cinese Praticare strategie di 
disponibi lit  

Esercizio esperienziale 

Esercizio etichette 

autovalutazione 

Praticare defusione Esercizio esperienziale 

Quel Posto Dolce (Wilson, 
2008) 

Introduzione  Esercizio esperienziale a 
coppie 

Giusto contro sbagl iato 
(Bond & Hayes 2002) 

Indebolire la fusione 
cognitiva 

Lezione interattiva 

maʍ (Bond & Hayes 

2002) 

Indebolire la fusione 

cognitiva 

Esercizio esperienziale 

L esercizio dell osservatore 
(Hayes, 1999) 

Aumentare la 
consapevolezza dei propri 

processi psicologici 

Esercizio di mindulness 

Prima sessione 10.00-13.00 
3h 

Esercizo: ʌLatte  latte  
(Hayes, 1999) 

Indebolire la fusione 
cognitiva e aumentare la 

consapevolezza dei propri 
processi psicologici 

Esercizio esperienziale 

 Pausa  

1h 

 Raccolta e risposta ad 

eventuali domande dei 
partecipanti 

 

Porta la tua mente a 
passeggio (Hayes, 1999) 

Indebolire la fusione 
cognitiva e aumentare la 

consapevolezza dei propri 
processi psicologici 

Esercizio esperienziale 

Esercizio del  mostro di 

latta (Bond & Hayes 2002) 

Promuovere l accettazione Esercizio esperienziale  

Esercizio Benvenuto 

Vecchio Amico 

Promuovere l accettazione Esercizio esperienziale 

Esercizio VLQII   Promuovere direzioni  di 
valore 

Autovalutazione ed 
esercizio esperienziale 

Esercizio del  contatto 

oculare  

Esercizio a coppie per 

esercitare la abil it  aquisite 

Esercizio esperienziale 

Lasciare la lotta, per 
raggiungere i nostri 

obiettivi e i nostri valori 
(Bond & Hayes 2002) 

percorrere nuova strada 
verso il benessere 

Agire con impegno 
(statement pubblico o 
privato) 

Esercizio esperienziale  

Giunto fin qui chi sono? 
Metafora della schacchiera 

Introduzione e discussione 
sul se come contesto 

Discussione interattiva  Lezione interattiva 

Pratica del se come 

contesto 

Fare esperienza della 

continuit  di se 

Esercizio Esperienziale 

Seconda sessione 14.00-
18.00 

4h 

Introduzione alla 
valutazione on-line  

 Domande e discussione 
finale 

 

2 DAYS WORKSHOP PROTOCOL1)Intensive Experiential ACT Workshop for Parents 



Pr ima Giornata 
 

   

Tempi Tit olo Contenuti Modalit  

Strutturazione della 

giornata e tutela delle 

informazioni personali  

Introduzione  Lezione interattiva 

Somministrazione 

Psicometrici T0 

AAQII, VL Q, SCL90, 

BDI2, PLOC 

Assessment T0 

Prima sessione 10.00-13.00 

3h 

Da ABA a ACT: lo studio 

dei processi verbal i 

Supporto scientif ico Lezione frontale 

 Pausa  

1h 

 Raccolta e risposta ad 

eventuali domande dei 

partecipanti 

 

Centering Exercise Entrare in contatto con il 

momento presente 

Esercizio di mindulness 

Che cosa causa lo stress: 

il  muro delle 

preoccupazioni 

 

Introduzione e discussione  

delle esperienze individuali  

Lezione interattiva  

Esercizio esperienziale 

Benessere e malessere Introduzione e discussione  

delle esperienze individuali  

Lezione interattiva 

Metafora del lavandino 

(Bond & Hayes 2002) 

Consapevolezza del 

processo che crea 

sofferenza 

Lezione interattiva 

Cominciando lʏACT (Bond 

& Hayes 2002) 

Come le emozioni ed i 

pensieri negativi 

interferiscono con una vita 

efficace e godibile 

Lezione interattiva 

Come ha funzionato? 

(Bond & Hayes 2002) 

Valutazione dellʏefficacia a 

lungo termine delle 

strategie per eliminare i 

pensieri negativi hanno 

funzionato 

Lezione interattiva 

Metafora del poligrafo 

(Hayes, 1999) 

 

Impraticabilit  della 

modificazione diretta degli 

eventi interni 

Lezione interattiva 

Contatto con il momento 

presente (Hayes, 2007) 

Introduzione e discussione Esercizio di mindulness 

Metafora delle sabbie 

mobil i 

Valutare strategie 

alternative e nuove strada 

verso il benessere 

Lezione interattiva 

La disponibil it  

(wil lingness) come 

strategia alternativa (Bond 

& Hayes 2002) 

 

Valutare strategie 

alternative e nuove strada 

verso il benessere 

Lezione interattiva 

Dolore sporcoʍ e dolore 

pulito   (Hayes & Smith, 

2005) 

Identif icazione degl i eventi 

manipolabil i e di  quell i non 

manipolabil i direttamente 

Esercizio esperienziale 

Sempli cemente notare 

consapevolmente (Bond & 

Hayes 2002) 

Esercitare la disponibil it  Esercizio di mindfulness 

Esercizio Non posso 

camminare 

Introduzione alla defusione Esercizio Esperienziale 

Direzioni di valore (Bond 

& Hayes 2002) 

introduzione Lezione interattiva 

Esercitare la disponibil it  

faccia a facciaʍ (Bond & 

Hayes 2002) 

Esercizio di empowerment 

a coppie  

Esercizio esperienziale 

Seconda sessione 14.00-

18.00 

4h 

Il bambino interiore  Identif icazione dei valori e Esercizio esperienziale 

Seconda Giornata 
 

   

Tempi Tit olo Contenuti Modalit  

Centering Exercise Entrare in contatto con il 
momento presente 

Esercizio di mindulness 

Ripasso per immagini Ripasso dei punti trattati 
nella giornata precedente 

Slide show 

Intrappoladita Cinese Praticare strategie di 
disponibi lit  

Esercizio esperienziale 

Esercizio etichette 

autovalutazione 

Praticare defusione Esercizio esperienziale 

Quel Posto Dolce (Wilson, 
2008) 

Introduzione  Esercizio esperienziale a 
coppie 

Giusto contro sbagl iato 
(Bond & Hayes 2002) 

Indebolire la fusione 
cognitiva 

Lezione interattiva 

maʍ (Bond & Hayes 

2002) 

Indebolire la fusione 

cognitiva 

Esercizio esperienziale 

L esercizio dell osservatore 
(Hayes, 1999) 

Aumentare la 
consapevolezza dei propri 

processi psicologici 

Esercizio di mindulness 

Prima sessione 10.00-13.00 
3h 

Esercizo: ʌLatte  latte  
(Hayes, 1999) 

Indebolire la fusione 
cognitiva e aumentare la 

consapevolezza dei propri 
processi psicologici 

Esercizio esperienziale 

 Pausa  

1h 

 Raccolta e risposta ad 

eventuali domande dei 
partecipanti 

 

Porta la tua mente a 
passeggio (Hayes, 1999) 

Indebolire la fusione 
cognitiva e aumentare la 

consapevolezza dei propri 
processi psicologici 

Esercizio esperienziale 

Esercizio del  mostro di 

latta (Bond & Hayes 2002) 

Promuovere l accettazione Esercizio esperienziale  

Esercizio Benvenuto 

Vecchio Amico 

Promuovere l accettazione Esercizio esperienziale 

Esercizio VLQII   Promuovere direzioni  di 
valore 

Autovalutazione ed 
esercizio esperienziale 

Esercizio del  contatto 

oculare  

Esercizio a coppie per 

esercitare la abil it  aquisite 

Esercizio esperienziale 

Lasciare la lotta, per 
raggiungere i nostri 

obiettivi e i nostri valori 
(Bond & Hayes 2002) 

percorrere nuova strada 
verso il benessere 

Agire con impegno 
(statement pubblico o 
privato) 

Esercizio esperienziale  

Giunto fin qui chi sono? 
Metafora della schacchiera 

Introduzione e discussione 
sul se come contesto 

Discussione interattiva  Lezione interattiva 

Pratica del se come 

contesto 

Fare esperienza della 

continuit  di se 

Esercizio Esperienziale 

Seconda sessione 14.00-
18.00 

4h 

Introduzione alla 
valutazione on-line  

 Domande e discussione 
finale 

 

2 DAYS WORKSHOP PROTOCOL

ÅBlackledge, J.T. & Hayes, S.C. (2006). Using Acceptance and  
Commitment Training in the Support of Parents of Children Diagnosed 

with Autism. Child & Family Behavior Therapy, 28(1), 1-18. 
ÅHayes, S. C., Strosahl, K. & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and 

Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change. 
New York: Guilford Press.
ÅHayes, S. C. & Strosahl, K. D. (2005). A Practical Guide to Acceptance 
and Commitment Therapy. New York: Springer- Verlag.
ÅHayes, S. C. & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life. 
Oakland, CA: New Harbinger.
ÅHayes S.C., Bond W.B., Barnes-Holmes D. & Austin J. (2007). Acceptance 
and Mindfulness at Work. New York: Haworth Press
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SELF REPORT MEASURES

AAQII (Psychological Flexibility)

VLQ (Valued Living)

BDI-2 (Depression)

SCL-90 (Psychological Symptons)

MEASUREMENT AT BASELINE, T1, T3
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Groups
Pre-Sch N 54
4-6

Sch N 31
7-11

Adol N 17
12-18

Basic Course:
6 session 3 h

1.ASD and interventions
2. Play and learning
3. Language and 

communication
4. Contexts and generalization
5.Challenging behavior and

emotional impact
6. Autonomy

1.ASD and interventions

2. Social Skills and Play

3.Comunicazione e linguaggio

4.Contexts and 
generalization 

5. Challenging behavior and 
emotional impact

6.Autonomy and self 
determination

1. ASD and community
resources

2.language and
Communication

3.Social skills and social 
autonomy 

4.Affect and sexuality
5.Challenging behavior and 

emotional impact
6.Adaptation and integration. 

And the futures?

N 39 N 18 N 14

Advanced Course:
3 sessions 3 h

Challenging behaviors Social skills Affectivity and sexuality

T0 N  160

T1 N 102 (3 of 6)

T3 N 71 (2 of 3) 2) PT in groups ACT facilitated



Example of session 2) PT in groups ACT facilitated 

Session 1 

3h

- 45' Large Group (30): 

Autism (characteristics and 

interventions),  

Pairing, 

Reinforcement and 

Play 

- 15' Break 

- 60' Small Group (4-6 split 

couples): present your 

child

- 15' Large Group: info on 

video recording 

ñif you chose to describe (the difficulties of) your child 

to a person you care aboutò

notice the function of this (defusion)

(noticing listener evoked fn)



Example of session 2) PT in groups ACT facilitated 

Session 2 

3h

- Grande gruppo (30): 

Linguaggio e comunicazione

- Break 

- Piccolo Gruppo (4-6): video

- Grande Gruppo: esercizi per casa e 

presentazione del prossimo 

incontro 



Esempio di incontro 2) PT in groups ACT facilitated 



Se come 
contenuto

io non valgo 
abbastanza.

Io sono troppo 
ansioso

Sè  come processo
IO QUI ORA noto I miei 
pensieri e sentimenti e 

quello che io posso vedere, 
ascoltare, toccare gustare e 

odorare 

EMPATIA
IO QUI 

ADESSO noto 
che tu ti senti 

triste

COMPASSIONE 
verso SE stessi

IO QUI ORA noto il 
mio dolore e 
rispondo con 

gentilezza 
Sè TRASCENDENTALE

IO  QUI ORA sono 
l'osservatore dei 
miei pensieri e 

sentimenti 

SE COME CONTESTO



Training Flexible Perspective 

Taking
Step 1. Basic Perspective Training óse io fossi te, dove sarei?ô

óse io fossi te e qui fosse li, io dove 
sarei?ô 

Step 2. Empathy Training óIo mo sento triste. Se tu fossi me 
come ti sentiresti?ô

óIo ho vinto un premio. Se tu fossi 
me, come ti sentiresti?ô

Step 3. Self-as-Context óIo osservo I pensieri e le emozioni 
andare e venire. Chi è che li sta 
guardando?ò 

Vilardaga & Hayes, 2009



aŀǇǇŀ ŘŜƭ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƻ  ŘŜƭ ΨŦƭǳǎǎƻΩ Řƛ 

comportamento 

A

B

B

C

C

REINF:

- ATTENZION

-STIM 

PUNIRE:

- IGNORATO

- CORRETTO

PUNIRE:

- IGNORATO

¸ NO STIM

¸ SFORZO

REINF:

- ATTENZION

- STIM

Lancia 

Il cibo

- costo della 
risposta

- PREMIO

Mangia 

Il cibo 

QUANDO 

è 

SERVITA 

LA CENA

PROMPT 

(Cairns, 2015)



Example of session 2) PT in groups ACT facilitated 

Session 4 

3h

- Grande gruppo (30): 

Comportamenti Problema

- Break 

- Sotto gruppo (4-6): video

- Grande gruppo: esercizi per casa e 

presentazione del prossimo 

incontro 
Sè TRASCENDENTALE

IO  QUI ORA sono 
l'osservatore dei 
miei pensieri e 

sentimenti 

COMPASSIONE 
verso SE stessi

IO QUI ORA noto il 
mio dolore e 
rispondo con 

gentilezza 

Se come 
contenuto

non sono un 
buon genitore, 

nulla 
funziona...non 

capirà

VALORI: Che cosa c'è di 
importante per te in questo 

insegnamento?
Se potessi trasmettere 
qualcosa a tuo figlio in 
questa situazione cosa 

sarebbe?


