
Lorna Smith Benjamin PhD, ABPP, FDHC è stata Professore ordinario di Psichiatria presso l'Università del Wisconsin e Professore associato presso il 
Dipartimento  di  Psicologia  dell’Università  dello  Utah  di  Salt  Lake  City.  E’  ideatrice  della  dell’Analisi  Strutturale  del  Comportamento Sociale (SASB) e di 

due ulteriori strumenti per la valutazione della personalità: il Personality Inventory Wisconsin Disorder (WISPI) e  
l'intervista strutturata per la diagnosi clinica, Asse II. (SCID-II).  

 
Oltre che riprendere i principi generali della Terapia Ricostruttiva Interpersonale e del modello SASB  

(Structural Analysis of Social Behavior) in questa Seconda edizione del master la Benjamin farà in anteprima 
riferimento al suo nuovo lavoro, The Family in the Head, il libro che uscirà negli Stati Uniti a marzo 2015.  
Verrà dato molto spazio ai suoi role-playing, all’analisi dei casi clinici ed ai suggerimenti terapeutici. È la 

modalità che la Benjamin utilizza per offrire la sua consulenza ai terapisti, per effettuare una consultazione sul 
caso. Viene simulata una seduta in cui il terapista recita la parte del proprio paziente e la Benjamin gli fa vedere 

come interverrebbe lei se fosse il suo terapista. In questo modo la Benjamin aiuta il terapista ad apprendere 
nuovi modi di fare attraverso l’imitazione, ad analizzare la relazione con il paziente (stando dentro e stando 

fuori) e a mentalizzare la terapia, riconducendo ogni intervento al processo terapeutico in corso. 
 

Per richiedere una consultazione con la Benjamin all’interno del master fatene richiesta alla segreteria dell’Istituto 
appena possibile, in modo di permetterci una migliore programmazione. 

 
 

Costo del Master: 400,00 euro + Iva  
anticipo di iscrizione: 100,00 euro + Iva 

Sono previste agevolazioni economiche per i soci del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 
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