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L'elaborazione dei ricordi traumatici 

nei disturbi dissociativi  
e traumatici complessi:  
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Natalia Seijo 
 
Psicologa, Psicoterapeuta, specializzata in disturbi 
alimentari, membro della AETCA (Asociacion 
Espanola para el Estudio de las Conductas 
Alimentarias). Direttrice del Centro Psicoterapia e 
Trauma di Ferrol (Galizia, Spagna).  
Specialista in trauma complesso, disturbi 
dissociativi e psicosomatica. Supervisore EMDR 
Spagna, terapeuta certificata in Psicoterapia 
Sensomotoria, Gestalt e Terapia Famigliare. 
Abbina la pratica terapeutica al lavoro di formatrice 
a livello nazionale e internazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
Giovanni Tagliavini  
Psichiatra e psicoterapeuta, vive e lavora tra Milano e Arona 
(Lago Maggiore). Si occupa di psicoterapia dei disturbi 
dissociativi e di approcci body-centred nella terapia del trauma 
(in particolare terapia sensomotoria ed EMDR), di formazione in 
psicotraumatologia e dell'integrazione dei modelli di diagnosi e 
cura dei disturbi traumatici gravi in ambito pubblico e privato. 
 
 

 
ECM in corso di approvazione 
 
 
 

Dolores Mosquera  
 
Psicologa e Psicoterapeuta, supervisore EMDR, 
terapeuta certificata Sensorimotor. Lavora 
privatamente a La Coruña e a Santiago di 
Compostela, Spagna, dove ha fondato Intra-TP, un 
centro clinico che si occupa in particolare di trauma 
complesso, disturbi dissociativi e disturbi di 
personalità borderline e antisociali. È una terapeuta 
nota e apprezzata a livello internazionale per la 
capacità di innovare e integrare strategie 
terapeutiche differenti e per saperle veicolare con 
grande efficacia a livello formativo. Sue ultime 
pubblicazioni,: “EMDR e Dissociazione” (Fioriti, 
2016) e "EMDR e disturbo borderline di 
personalità" (Giunti, 2016). 
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DESCRIZIONE  
 
 Scopo di questo corso è attivare una 
riflessione comune sul problema dei ricordi 
traumatici e della elaborazione nei casi di trauma 
complesso e di disturbi dissociativi, ovvero in 
situazioni cliniche in cui è difficile dirimere quanto 
le innumeroveli situazioni sfavorevoli del passato 
siano ancora attivamente implicate nel malessere 
attuale. Facendo tesoro delle conoscenze 
acquisite nei cinque corsi precedenti, gli esperti 
invitati a parlare quest'anno guideranno i 
partecipanti mediante la presentazione di aspetti 
teorici e terapeutici e coordinando momenti di 
lavoro in piccoli gruppi durante i quali potremo 
confrontarci su pratiche e progetti individuali. 
 Saranno affrontati vari temi riguardanti i 
ricordi traumatici e la loro connessione con la 
dissociazione e con la strutturazione di disturbi 
post-traumatici complessi, partendo dal 
riconoscimento e dall'inquadramento clinico, fino 
alla scelta e alla messa in opera delle tecniche 
terapeutiche più adatte caso per caso. Gli esperti 
condivideranno coi partecipanti le loro idee e la 
loro pratica clinica che deve essere 
necessariamente eclettica e integrata, per far 
fronte alla poliedricità e ai diversi livelli di gravità 
che ogni paziente presenta. 
Grande attenzione sarà dedicata al confronto e 
alla discussione tra tutti i presenti. 
 
 

OBIETT IV I   
 
1)  Conoscere i più recenti sviluppi nel campo 

dell'impostazione e della gestione della fase 2 
(elaborazione dei contenuti traumatici) nella 
terapia dei disturbi dissociativi e traumatici 
complessi.  

2)  Saper valutare punti di forza e vulnerabilità del 
paziente dissociativo e della relazione 
terapeutica instaurata, in modo da saper 
quando e come impostare e portare avanti 
varie modalità di lavoro di fase 2.  

3)  Confrontarsi con esperti e con altri colleghi 
sulle proprie pratiche cliniche, condividendo 
risorse e attivando intervisione, collaborazione 
e supporto reciproco. 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Venerdi 19 Maggio 

9.20  Apertura lavori e Introduzione al 
seminario (Giovanni Tagliavini) 

9.30-11.20 Peculiarità dei ricordi traumatici nei 
pazienti con dissociazione e trauma 
complesso (Dolores Mosquera)  

11.40-13.30 Indicatori di possibile lavoro di fase 2 
e impostazione clinica (Dolores 
Mosquera)  

15.00-1700 Relazione e alleanza terapeutica per la 
elaborazione dei contenuti traumatici 
(Dolores Mosquera) 

17.20-19.20 Il sintomo alimentare come segnale di 
traumatizzazione complessa: cosa 
considerare e cosa elaborare - prima 
parte (Natalia Seijo) 

  
Sabato 20 Maggio 

8.30-10.30 Disturbi dissociativi e fase 2: 
l'approccio progressivo (Dolores 
Mosquera)  

11.00-13.00 Lavoro su casi clinici, in 3 piccoli gruppi a 
rotazione (Natalia Seijo, Dolores 
Mosquera, Giovanni Tagliavini)  

14.30-16.30 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi  
17.00-18.45 Il sintomo alimentare come segnale di 

traumatizzazione complessa: cosa 
considerare e cosa elaborare - 
seconda parte (Natalia Seijo) 

  
Domenica 21 Maggio 

8.30-10.30 Tecniche specifiche di fase 2: 
Microelaborazioni e stabilizzazione 
(Dolores Mosquera)  

10.45-12.45 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi  
13.45-15.45 Altre tecniche specifiche di fase 2 per 

pazienti dissociativi (D. Mosquera) 
16.00-17.00 Cibo, corpo, trauma: una visione 

d'insieme (Natalia Seijo) 
17.00-17.30 Compilazione questionari ECM e 

chiusura lavori 
 
Ogni sessione viene tradotta con modalità 

consecutiva, inizia e termina con 
puntualità. 

Sede 
Istituto Canossiano - Fondamenta Eremite, 1323 
Dorsoduro, 30123 Venezia 
Mappa: http://goo.gl/maps/V47na 

POSTI LIMITATI a 90 PERSONE per garantire 
la massima interattività ed efficacia formativa 
in particolare nel lavoro in piccoli gruppi.  
 
COSTI: sconti per iscrizioni anticipate 
entro il 10/3: 500 euro (+ IVA 22%= 610 euro)  
tra 11/3 e 30/3: 600 euro (+ IVA 22% = 732 euro) 
dopo il 30/3: 690 euro (+ IVA 22% = 841,8 euro) 
SCONTO 10% per i soci AISTED. 
 
Il modulo di domanda di partecipazione, qui 
allegato, dovrà pervenire, scansionato e via 
email a  
info@areatrauma.eu 
unitamente  alla ricevuta di avvenuto bonifico 
bancario intestato a: AreaTrauma s.r.l.s, Via P.E. 
Gherardi 29, 41123 Modena 
IBAN IT92R0638512930100000001514 
Presso Carisbo filiale: Via Università, 31- 41100 
Modena 
 



 
 

 

DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO  
“NUOVE FRONTIERE NELLA CURA DEL TRAUMA” - Venezia 19 – 21 Maggio 2017 

Sono in via di richiesta i crediti ECM 
 

Cognome e Nome …................................................................................................................................................. 
Via …......................................................................................................................................................................... 

Cap …....... Città...............................................................................................................  Prov …………………. 
Telefono........................................................................ Fax …..........................................  email .......................... 

Qualifica professionale …................................................  Iscrizione Albo di ............................................................... 
Codice Fiscale .......................................................  Partita IVA .............................................  RICHIESTA ECM (barrare)   SI     NO 

 
Desidero iscrivermi al Corso Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, sesta edizione (Venezia, 19 - 21 Maggio 2017). 
 
Data ..........................................             Firma ............................................................................... 

 
Le iscrizioni sono aperte dal 15 gennaio. 

Costo 500 euro (+ IVA 22%= 610 euro): la presente offerta è valida per versamenti effettuati entro il 10 marzo. 
Sconto del 10% (450+IVA 22%, entro il 10 marzo) per i soci AISTED, Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della 
Dissociazione: info scrivendo a info.aisted@gmail.com 
 
In caso di cancellazione prima del 10 Marzo 2017 sarà resa l'intera quota; tra il 10 marzo e il 9 aprile sarà trattenuto il 30% della quota; dal 10 
aprile non saranno possibili rimborsi. 

La quota va versata sul conto corrente intestato a: AreaTrauma srls presso Carisbo, Modena  
IBAN IT92R0638512930100000001514 

 
Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata, scannerizzata ed inviata via email a info@areatrauma.eu unitamente 
alla ricevuta di bonifico. 
Per contattare la sede dell'incontro: Istituto Canossiano Venezia: 041 240 9711  MAPPA: http://goo.gl/maps/V47na  

e-mail:  cvenezia@fdcc.org 

 
 


