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Con la partecipazione di  
John E. Lochman 

Seminario 

Il modello Coping Power:  
applicazioni in contesti clinici e scolastici 



Il Coping Power Program è un intervento 
manualizzato per la gestione e il controllo 
della rabbia per i bambini da 7 a 13 anni. Tale 
programma di trattamento ha il suo razionale 
teorico nel modello sociocognitivo di Dodge 
e, oltre al lavoro in setting di gruppo con i 
bambini, prevede delle sessioni di parent 
training di gruppo per i loro genitori. Diversi 
studi hanno dimostrato che è efficace nel 
ridurre i comportamenti aggressivi dei 
bambini sia a casa che a scuola e nel 
prevenire l’abuso di sostanze alla fine 
dell’intervento e ad un follow-up di tre/sei 
anni. I diversi interventi illustreranno il 
modello Coping Power, nonché le sue 
applicazioni in contesto clinico ed a scuola.  

Pietro Muratori. Psicologo Dirigente dell'IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa. 
Formatore Italiano del metodo terapeutico denominato Coping Power. Docente 
presso Università di Pisa e presso la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di 
Bologna-Forli. 

John E. Lochman.  Professore di Psicologia Clinica presso University of Alabama. 
Direttore dell’ Alabama Life Research Institute. Direttore del Center for Prevention of 
Youth Behavior Problems. 

Annarita Milone. Neuropsichiatra Infantile presso IRCCS Fondazione Stella Maris di 
Pisa. Direttore del Servizio Al di là delle Nuvole per la valutazione ed il trattamento dei 
disturbi della condotta in età evolutiva. Docente presso Università di Pisa. 

La quota di iscrizione è di 50,00 euro (iva inclusa). 
Per l’iscrizione è necessario compilare il formulario presente sul sito www.enfor.it  

Il corso non prevede crediti ECM pe le figure sanitarie.  
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Numero massimo partecipanti : 90 

08,30 Registrazione dei partecipanti 

08,45 Saluti e introduzione a cura di 
Andrea Gemma – Dir. UOC NPI dell’ASM 

09,00 Il modello Coping Power ed i suoi recenti sviluppi - 
John E. Lochman 

10,30 Coffee Break  

11,00 Il Coping Power in contesto clinico: un modello di 
trattamento integrato – Annarita  Milone 

11,30 Il Coping Power in classi di scuola primaria e di 
scuola dell’infanzia - Pietro Muratori 

12,30 Discussione 


