
 

 

 

 
UNA GIORNATA DI SUPERVISIONE CLINICA SU 

TRAUMA E DISSOCIAZIONE IN INFANZIA E ADOLESCENZA 
    

Con Renée Potgieter Marks 
 

Milano - La sede sarà confermata a breve 
23 ottobre  2017 

 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Maria Paola Boldrini 

Traduzione consecutiva in italiano 
 

Renée Marks è responsabile clinico e terapeuta senior di "Integrate Families" a 
Huddersfield, nel nord dell'Inghilterra, centro di riferimento riconosciuto a livello nazionale 
per la cura di bambini e adolescenti con trauma complesso e dissociazione. E' formatrice 
e supervisore clinico con esperienza pluridecennale a livello nazionale e internazionale sui 
temi dell'attaccamento e della regolazione emozionale, del trauma complesso e dei 
disturbi dissociativi in bambini e adolescenti. 
Fa parte del comitato Bambini e Adolescenti dell'ISSTD (International Society for the 
Study of Trauma and Dissociation) ed è a capo del comitato Bambini e Adolescenti della 
ESTD (European Society for Trauma and Dissociation) che ha curato le più recenti linee 
guida del settore per la diagnosi e la terapia dei disturbi dissociativi in bambini e 
adolescenti. 
 
 
Programma di lunedì 23 ottobre 
840-900 Iscrizione partecipanti, apertura lavori e presentazione della dr.ssa Marks 
900-930  Cenni sulla dimensione dissociativa in infanzia e adolescenza 
930-1045  Supervisione clinica primo caso (portato dai partecipanti) 
1045-1100 Pausa 
1100-1130 Le linee guida internazionali su diagnosi e trattamento 
1130-1245 Supervisione clinica secondo caso (portato dai partecipanti) 
1245-1400 Pausa pranzo 
1400-1430 L'impostazione dell'intervento clinico: aspetti generali 
1430-1545 Supervisione clinica terzo caso (portato dai partecipanti) 
1545-1600 Pausa 



1600-1630 Cenni generali sulla valutazione degli esiti 
1630-1745 Supervisione clinica quarto caso (portato dai partecipanti) 
1745-1800 Compilazione ECM e chiusura lavori 
 
Le sessioni iniziano e terminano con puntualità. Traduzione consecutiva in italiano. 
 
Per questo evento (n. 2007-206902) sono stati riconosciuti 10,3 crediti formativi ECM 
per MEDICO CHIRURGO (Neuropsichiatria infantile, Psicoterapia, Psichiatria); 
PSICOLOGO (Psicologia,Psicoterapia); EDUCATORE PROFESSIONALE;  INFERMIERE; 
LOGOPEDISTA. 
 
COSTO: 160 euro + IVA 22% (= 195,2 euro). 
 
Per chi ha partecipato al corso di Renée Marks del 20-22 ottobre 2017: 100 euro + IVA 

(=122 euro). 
Per i partecipanti alle precedenti supervisioni e corsi AreaTrauma e per i soci AISTED 
(Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione): 130 euro + IVA 
(=158,6 euro). 
 
Vista l'imminenza dell'evento non sarà possibile rimborsare la quota in caso di 
cancellazione, a meno che un altro partecipante, in lista d'attesa, sostituisca chi chiede il 
rimborso della quota. In ogni caso non sarà rimborsata l'IVA. 
 
Ricordiamo che, grazie alla recente Legge 81/2017, Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale, "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o 
di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, 
comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili" (non più al 50% 
come in precedenza, ma al 100%) dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 
10.000 euro. 
 
Per permettere il massimo grado possibile di interattività, il numero di iscritti è limitato a 
30 persone. 
 
 Ogni informazione scrivendo a info@areatrauma.eu 
 
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo seguente, inviandolo a 
info@areatrauma.eu, unitamente a ricevuta di bonifico bancario (vedi modulo di 
iscrizione). 
 
 
Dopo le supervisioni di luglio con Janina Fisher e di settembre con Dolores Mosquera, 
questo incontro con Renée Marks è la terza di un ciclo di 5 giornate di supervisione che 
AreaTrauma organizzerà da luglio 2017 a marzo 2018, a Milano ed Armeno (NO), con le 
maggiori esperte mondiali di trauma e dissociazione: Janina Fisher, Kathy Steele, Dolores 
Mosquera, Natalia Seijo e Renée Marks. 
La partecipazione a più supervisioni garantisce ulteriori sconti sulle giornate successive 
del ciclo. 
 
 



 
	  

	  

	  

DOMANDA	  di	  AMMISSIONE	  ALLA	  SUPERVISIONE	  CON	  RENEE	  MARKS	  -‐	  
Milano	  23	  ottobre	  2017	  

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

Via	  …..................................................................................................................	  

Cap	  ….........	  Città.................................................................................	  	  Prov	  …..	  

Telefono.....................................................email	  ..............................................	  

Qualifica	  professionale	  …................................................	  	  	  

Iscrizione	  Albo	  di	  ...................................	  

Codice	  Fiscale	  ..............................................	  P.	  IVA	  ..........................................	  

Desidero	  iscrivermi	  alla	  supervisione	  con	  Renee	  Marks	  che	  si	  terrà	  a	  
Milano	  il	  23	  ottobre	  2017	  (ore	  9-‐1800).	  

	  

Data	  ......................................	  	  Firma.................................................................	  

	  

Si	  prega	  di	  allegare	  ricevuta	  di	  avvenuto	  bonifico	  sul	  conto	  corrente	  
intestato	  a	  AreaTrauma	  srl	  presso	  Carisbo,	  Modena	  	  

IBAN	  IT	  92	  R	  06385	  12930	  10000	  0001514	  

	  

N.B.:	  vista	  l'imminenza	  dell'evento	  non	  sarà	  possibile	  rimborsare	  la	  quota	  in	  
caso	  di	  cancellazione,	  a	  meno	  che	  un	  altro	  partecipante,	  proposto	  da	  chi	  
cancella	  o	  in	  lista	  d'attesa,	  sostituisca	  chi	  chiede	  il	  rimborso	  della	  quota.	  In	  
ogni	  caso	  non	  sarà	  rimborsata	  l'IVA.	  

	  

Effettuato	  il	  versamento,	  la	  presente	  domanda	  va	  compilata,	  scannerizzata	  
ed	  inviata,	  unitamente	  alla	  ricevuta	  di	  bonifico,	  via	  email	  a	  	  

info@areatrauma.eu	  


