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Maria Chiara Gritti, fondatrice e direttrice di Dipendiamo, 
centro per la cura delle New Addiction, e di Dipendiamo 
Academy, da anni si dedica con interesse al trattamento 
della dipendenza affettiva e del narcisismo patologico.

L’esperienza maturata in questo campo l’ha portata a 
sviluppare un protocollo di cura per la love addiction 
recentemente pubblicato sulla rivista di Terapia Familiare 
della Franco Angeli (Dipendiamo. Un trattamento sistemico 
di gruppo per la cura della dipendenza affettiva, 2018) e due 
libri: il bestseller “La Principessa che aveva fame d’Amore” 
e “La Principessa che voleva amare Narciso”.

Dal 2015 conduce, in collaborazione con la Scuola Mara 
Selvini Palazzoli, corsi di specializzazione sul trattamento 
individuale e di gruppo dedicato a psicoterapeuti desiderosi 
di acquisire una metodologia di trattamento del disagio.

Recentemente il suo interesse si è ampliato ad altre forme 
di addiction che rappresentano la modalità privilegiata di 
espressione del disagio dell’epoca attuale, fondando la 
Dipendiamo Academy proponendo corsi di formazione ai 
professionisti.

LA DOCENTE
Dott.ssa Maria Chiara Gritti



CORSI
IN AULA

CORSI
ONLINE

E-LEARNING

DIPENDIAMO ACADEMY
Percorsi formativi di gruppo e online, fruibili anche in e-learning.
Programmi dedicati a psicoterapeuti che vogliono trattare la 
dipendenza affettiva, il narcisismo patologico e le new addiction.
Analisi di casi clinici e supervisione per un percorso concreto e 
completo.

I CORSI
Il Metodo Dipendiamo® per il trattamento della dipendenza affettiva
ll Metodo Dipendiamo® per il trattamento del narcisismo patologico 

A CHI CI RIVOLGIAMO
Psicoterapeuti
Psicoterapeuti in formazione

A Bergamo presso il
Centro Dipendiamo
(Max 15 partecipanti)

In diretta streaming 
attraverso la

piattaforma Zoom

Segui i corsi quando 
vuoi, direttamente sulla 

piattaforma



PERCHÉ SCEGLIERCI?

CORSI COMPLETI E OPERATIVI
Ricerca scientifica, spiegazioni teoriche e pratica clinica rendono i corsi 

esperienze formative complete e operative

MATERIALE UTILE
Al termine delle lezioni verrà rilasciato il materiale utilizzato durante il 
corso (slide, bibliografia ed esercitazioni sui casi clinici) che ti permetterà 

di continuare autonomamente l’attività iniziata in aula

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Al completamento del corso, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

e i crediti ECM previsti dal corso

ACCESSO AL NETWORK DIPENDIAMO
Aver frequentato il corso di 1° livello ti permette di accedere ai successivi 
livelli del Metodo Dipendiamo® e di richiedere l’iscrizione al Network 

Dipendiamo

ISCRIZIONE AL GRUPPO CHIUSO DI FACEBOOK
Uno strumento che potrai utilizzare per restare in contatto con la docente 
e gli altri iscritti all’Academy e rimanere aggiornato su tutte le novità di 

Dipendiamo



Il Metodo Dipendiamo® prevede innovative strategie di intervento 
sul narcisismo patologico ed è fondato su 15 anni di ricerca e 
pratica clinica su un’ampia casistica trattata sia individualmente 
che in setting gruppale.

Consci dell’importanza del trattamento del narcisismo patologico, 
abbiamo deciso di offrire un percorso formativo dedicato, composto 
da 3 livelli differenti per un totale di 33 ORE DI FORMAZIONE 
abilitative, comprensivo di manuali e attestati.

1° LIVELLO

Corso di perfezionamento 
per il trattamento della 

dipendenza “nascosta” del 
narcisista

Corso avanzato per il 
trattamento delle ferite 

emotive e l’acquisizione di 
sane modalità difensive

La psicoterapia di 
coppia nel narcisismo 

patologico

2° LIVELLO

3° LIVELLO

IL METODO DIPENDIAMO®

NARCISISMO PATOLOGICO



A CHI È RIVOLTO?

Il corso di 1° livello è rivolto a tutti gli psicoterapeuti o 
psicoterapeuti in formazione che desiderano formarsi 
in modo concreto ed approfondito sul trattamento del 
narcisismo patologico.

Il narcisismo patologico è una forma di disagio sempre più diffusa nella 
nostra società e differenti sono i metodi di trattamento proposti.

Questo corso si differenzia per l’utilizzo di interventi focalizzati sugli 
aspetti dipendenti del narcisista che si riveleranno i punti di forza sui quali 
far leva per stimolare un cambiamento nel percorso di terapia.

Il corso si prefigge di illustrare inoltre le dinamiche che conducono 
lo sviluppo del narcisismo patologico e di come la persona che soffre 
di questo disagio tenda a reprimere il “sano” bisogno di amare l’altro 
percepito come svilente e pericoloso.

18 ECM

12 ore di 
formazione

2 giornate

METODO DIPENDIAMO® DI 1° LIVELLO
Perfezionamento per il trattamento della dipendenza nascosta del narcisista



GIORNO 1 GIORNO 2

Narcisismo “sano” 
e “patologico”: 
inquadramento teorico
3 ore

Il narcisista è un 
dipendente: la 
negazione del bisogno 
d’amore e gli effetti 
nocivi sui legami 
affettivi
3 ore

Metodo Dipendiamo® 
per il trattamento del 
narcisismo patologico: 
entrare in empatia con il 
narcisista
3 ore

Presentazione casi 
clinici ed esercitazioni
3 ore

PROGRAMMA



A CHI È RIVOLTO?

Il corso di 2° livello è rivolto a chi ha già frequentato con 
successo il corso di 1° livello sul narcisismo patologico e 
che desidera acquisire competenze per il trattamento degli 
“incastri” di coppia tipici delle persone che soffrono di 
questa patologia.

Capita frequentemente che, chi soffre di narcisismo patologico, non 
approdi in terapia con una richiesta diretta di aiuto, ma coinvolto dal/la 
partner a causa del malessere presente nel loro legame di coppia.

Il setting di coppia può rappresentare un ambito di intervento favorevole 
per stimolare nel narcisista patologico nuove consapevolezze e nuove 
modalità di porsi nei legami affettivi.

Partendo da questo presupposto, il corso si prefigge di offrire al 
partecipante sia un inquadramento delle modalità relazionali messe 
in campo dal narcisista patologico, che di presentare un metodo di 
trattamento mirato con l’intento di agevolare nei partner un’evoluzione 
e una maturazione in campo affettivo.

18 ECM

12 ore di 
formazione

2 giornate

METODO DIPENDIAMO® DI 2° LIVELLO
La psicoterapia di coppia nel narcisismo patologico



GIORNO 1 GIORNO 2

I “fallimenti” 
relazionali del 
narcisista patologico
3 ore

I surrogati affettivi 
per placare il 
bisogno d’amore del 
narcisista patologico
3 ore

Gli incastri di coppia 
tipici del narcisista 
patologico
3 ore

Metodo Dipendiamo® 
per il trattamento 
della coppia con il 
narcisista patologico
3 ore

PROGRAMMA



A CHI È RIVOLTO?

Il corso di 3° livello è rivolto a chi ha già frequentato con 
successo i corsi di 1° e 2° livello sulla dipendenza affettiva 
o sul narcisismo patologico di Dipendiamo Academy.

Il corso di 3° livello consente ai partecipanti di acquisire il Metodo 
Dipendiamo® per pazienti in una fase più evoluta nel percorso di 
trattamento sulla dipendenza affettiva e/o sul narcisismo patologico.

Dopo aver appreso, attraverso il corso di 1° livello, gli strumenti per ridurre 
la sintomatologia di questi disagi, grazie al 2° livello è possibile acquisire 
metodi di intervento sulle difese profonde della dipendenza affettiva e del 
narcisista patologico.

Nel 3° livello vengono infine approfondite le tecniche per agevolare 
lo sviluppo del fattore “AA - Autostima Amorosa”, ovvero l’abilità 
di trovare un equilibrio tra autonomia e condivisione all’interno della 
relazione, senza dover rinunciare ad essa, e presentati strumenti per 
incentivare la padronanza dei ruoli “AB - Adulto-Bambino” necessari 
per agevolare un sano equilibrio tra i propri bisogni e quelli del partner nei 
legami affettivi.

Durante il corso verranno presentati vari casi clinici e mostrati video 
della pratica clinica della Dott.ssa Maria Chiara Gritti che aiuteranno i 
partecipanti a comprendere come applicare il Metodo Dipendiamo® 3° 
livello. 

13 ECM

9 ore di 
formazione

2 giornate

METODO DIPENDIAMO® DI 3° LIVELLO
Corso avanzato per il trattamento delle ferite emotive e l’acquisizione di sane modalità difensive



GIORNO 1 GIORNO 2

PROGRAMMA

Inquadramento teorico 
sulle ferite emotive e la 
paura dell’intimità nella 
dipendenza e nella
contro-dipendenza
3 ore

Acquisizione protocollo 
Amore Cactus per lo 
sviluppo del fattore AA
3 ore

Utilizzo della “favola” 
come strumento 
per agevolare la 
padronanza dei ruoli AB
nei rapporti affettivi
3 ore



MARZO

APRILE

MAGGIO

APRILE

MAGGIO

MARZO

SABATO 
11

10.00 - 17.00

VENERDI 
14

10.00 - 17.00

VENERDI
19

10.00 - 17.00

DOMENICA 
12

10.00 - 17.00

SABATO 
15

10.00 - 17.00

SABATO 
20

10.00 - 13.00

METODO DIPENDIAMO® 1° LIVELLO

METODO DIPENDIAMO® 2° LIVELLO

METODO DIPENDIAMO® 3° LIVELLO

NARCISISMO PATOLOGICO
CALENDARIO CORSI 2023
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METODO 
DIPENDIAMO®

1° LIVELLO

€366,00
(IVA inclusa)

METODO 
DIPENDIAMO®

2° LIVELLO

€366,00
(IVA inclusa)

METODO 
DIPENDIAMO®

3° LIVELLO

€305,00
(IVA inclusa)

METODO 
DIPENDIAMO®

intero percorso

€1000,00 
(IVA inclusa)

Convenzioni e agevolazioni per:

Associati al Network Dipendiamo
Scuola Mara Selvini Palazzoli (per allievi ed ex allievi)
Associati GPL

NARCISISMO PATOLOGICO
COSTO D’ISCRIZIONE



Oppure

CLICCA QUI

Scansiona il QRcode e richiedi 
subito l’iscrizione al corso che 

preferisci

ISCRIVITI SUBITO

https://form.jotform.com/213045265677358


I VANTAGGI
CORSI
Accesso a corsi del programma formativo dedicati esclusivamente agli associati e 
a prezzi agevolati per i corsi aperti a tutti

CONTINUO AGGIORNAMENTO
Giornate dedicate alla supervisione, all’ aggiornamento dei protocolli e 
all’approfondimento delle tematiche di New Addiction

CLINICA E CONFRONTO CON IL NETWORK
Beneficio di invii da parte del Network e continuo confronto nei casi clinici con il 
Network, oltre che con la Direttrice del Centro Dipendiamo

VISIBILITÀ
Visibilità sui canali social di Dipendiamo e nella directory degli specialisti sul sito 
www.centrodipendiamo.it, utilizzo del logo che certifica di essere un Terapeuta 
Dipendiamo, conduzione di serate formative in presenza e online

Se hai frequentato con successo il corso di 1° livello sul trattamento 
del narcisismo patologico puoi richiedere l’iscrizione al Network 
Dipendiamo e diventare associato del Centro Dipendiamo.

QUOTA DI 
ASSOCIAZIONE

€244,00 
(IVA inclusa) / anno

DIVENTA ASSOCIATO
IL NETWORK DIPENDIAMO

http://www.centrodipendiamo.it


PER MAGGIORI INFORMAZIONI

academy@centrodipendiamo.it

www.centrodipendiamo.it

mailto:academy%40centrodipendiamo.it?subject=Iscrizione%20Academy
http://www.centrodipendiamo.it
https://www.facebook.com/CentroDipendiamo/
https://www.instagram.com/centrodipendiamo/?hl=it

