Janina Fish er
G iov anni Liotti
Psichiatra e psicoterapeuta, socio fondatore e Past-President
della SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva), Docente delle Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva APC di Roma, Napoli, Ancona e Verona,
Presidente dell’ARPAS (Associazione per la Ricerca sulla
Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo). Negli ultimi
trent’anni si è dedicato allo studio della disorganizzazione
dell’attaccamento nella psicopatologia e alla psicoterapia dei
disturbi conseguenti allo sviluppo della personalità in contesti
familiari traumatici.

Benedetto Farina
Psichiatra e psicoterapeuta, Ricercatore e Docente di Psichiatria
presso l’Università Europea di Roma, didatta SITCC e socio
ARPAS, docente presso diverse Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva.

Da molti anni riconosciuta come una delle più
grandi esperte a livello mondiale nella cura dei
disturbi traumatici complessi e dei disturbi
dissociativi, unisce un'intensa attività clinica ad un
impegno costante sia in America che in Europa
come formatrice sui temi dell'integrazione tra
ricerca neuroscientifica e clinica del trauma.
E' Trainer presso del Sensorimotor Psychotherapy
Institute di Pat Ogden, istruttrice al Trauma Center
di Boston ed EMDR Approved Consultant. E' stata
Presidente della New England Society for the
Treatment of Trauma and Dissociation.
Vive e lavora in California.
Per ulteriori notizie:
http://janinafisher.com
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C o n J a n in a F is h e r
e la p artecip azio n e d i
G iovanni Liotti
B enedetto Farina

Psichiatra e psicoterapeuta, supervisore EMDR, lavora presso
l'Ospedale Universitario di La Coruña, Spagna. Ha pubblicato
numerosi lavori su riconoscimento e cura del trauma complesso e
dei disturbi dissociativi, tra cui “Trastornos Disociativos,
diagnóstico y tratamiento” (Pleyades, 2010) e “EMDR and
Dissociation” (2012).

A n ab el G o n zalez
D olores M osquera
G io v an n i T ag liav in i

D o lo res M osq u era
Psicologa e psicoterapeuta, supervisore EMDR. Lavora
privatamente a La Coruña, Spagna, occupandosi in particolare di
trauma complesso e disturbi di personalità borderline e
antisociale. Ha pubblicato 11 volumi e numerosi articoli su questi
argomenti. Coautrice con la dr.ssa Gonzalez del volume “EMDR
and Dissociation” (2012).

Gi o v a n n i Ta g l i a v in i
Psichiatra e psicoterapeuta, lavora presso il Centro di Salute
Mentale di Arona (NO). Si occupa in particolare di formazione in
psicotraumatologia, di approcci body-centred nella terapia del
trauma e dell'integrazione dei modelli di diagnosi e cura dei
disturbi traumatici gravi nell'ambito dei servizi pubblici di
psichiatria.

Segreteria Scientifica:
Giovanni Tagliavini e Benedetto Farina
Associazione Culturale AreaTrauma
http://areatrauma.blogspot.com
Per ulteriori informazioni scrivete a:
areatrauma@yahoo.it

E' in via di perfezionamento la richiesta
per i crediti ECM.

o contattate la Segreteria Organizzativa :
S.P.A.D. - Scuola di Psicoterapia
dell'Adolescenza a Indirizzo Psicodinamico
Via Oslavia 62 – Roma
Tel. e Fax: 06 37 35 20 22
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Istitu to C a n o ssia n o
F o n d a m e n t a d e l le R o m i t e
1323 D orsoduro

V e n e z ia

Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma:
Approcci integrativi e centrati sul corpo per la cura dei disturbi traumatici complessi
Crediti ECM per Medici e Psicologi in via di perfezionamento
PROGRAMMA PRELIMINARE

I

Sabato 20 Aprile
O BIETT IVI

D E S C R IZ IO N E
Scopo di questo corso è di comprendere
l'importanza degli approcci integrativi e centrati sul
corpo per la cura dei disturbi traumatici complessi.
Verranno discussi i molti livelli attraverso i quali la
componente dissociativo-traumatica influisce su
presentazione sintomatica, progetto psicoterapico, sua
applicazione ed esiti.
Saranno presentati i dati delle recenti ricerche
neuroscientifiche in psicotraumatologia, ponendo
particolare attenzione a come le esperienze
traumatiche si radichino profondamente nello
psico/soma: i partecipanti potranno imparare come
valutare e comprendere i sintomi a base traumatica e
come applicare nella pratica tecniche di cura
neurobiologicamente fondate nella pratica clinica
quotidiana.
Sarà data particolare attenzione al riconoscimento e
alla diagnosi degli aspetti dissociativi, e presentate
numerose strategie terapeutiche centrate sul corpo,
provenienti dall'esperienza dei docenti nel campo
dell'EMDR, della psicoterapia sensomotoria, della teoria
polivagale e della dissociazione strutturale.
Queste strategie hanno un fondamentale obiettivo di
tipo integrativo, orientato alla terapia degli stati
disregolati di arousal, delle emozioni soverchianti, delle
percezioni e dei ricordi intrusivi, dell'impulsività, degli
acting out, dell'ottundimento emotivo e del detachment
dissociativo.
Traduzione
Le sessioni tenute dalla dr.ssa Fisher e dalle dr.sse
Gonzalez e Mosquera saranno tradotte in consecutiva
dal dr. Tagliavini.

1) Comprendere e riconoscere clinicamente
come le esperienze traumatiche si radichino
profondamente a livello di mente/corpo.
2) Conoscere i più recenti sviluppi delle ricerche
neurobiologiche e di neuroimaging in campo
traumatologico e come esse possano essere
applicate nel lavoro psicoterapico.
3) Approfondire il tema della componente
dissociativo-traumatica per effettuare una
migliore diagnosi e per poterla gestire con il
paziente, mediante tecniche mutuate dai più
recenti ed efficaci sviluppi nel campo
(dissociazione strutturale, EMDR, psicoterapia
sensomotoria)

8.30

Apertura lavori e Introduzione al seminario (B.
Farina e G. Tagliavini)
9.00-11.00 Integrare la ricerca neurobiologica nella
cura del trauma complesso (Janina
Fisher)
11.30-13.00 Esperienze traumatiche e disregolazione
dell'arousal: riconoscere e curare le radici
post-traumatiche (Janina Fisher)
14.00-16.00 Come utilizzare tecniche centrate sul
corpo nelle tradizionali talking therapies
(Janina Fisher)
16.30-18.00 Aspetti controtrasferali nella terapia del
trauma: un approccio centrato sul corpo
(Janina Fisher)
Domenica 21 Aprile
9.00-10.00

Sede
Istituto Canossiano - Fondamenta de le Romite
1323 Dorsoduro, 30123 Venezia
http://goo.gl/maps/hgfKe
http://www.romite1323.com
Costi di iscrizione:
525 euro (+22% IVA = 640,50) entro il 7/2/2013
675 euro (+22% IVA = 823,50) dopo il 7/2/2013
Il modulo di domanda di partecipazione, qui
allegato, dovrà pervenire via fax allo
06 37 35 20 22
unitamente alla ricevuta di avvenuto bonifico
bancario intestato a: SPAD s.r.l., Via Giuseppe
Ferrari 2 – 00195 Roma.

Dissociazione come non-integrazione vs
Dissociazione come compartimentazione
(Benedetto Farina)
10.00-11.00 Applicazione clinica della teoria polivagale
e della neurocezione nella fase I dei
disturbi traumatici complessi (Giovanni
Tagliavini)
11.30-13.00 La dimensione dissociativo-traumatica:
aspetti transnosografici dai sintomi alle
sindromi dissociative (Gianni Liotti)
14.00-18.00 Riconoscere e curare i disturbi dissociativi
(A. Gonzalez e D. Mosquera)
Lunedi 22 Aprile
8.30-12.30

La gestione dei problemi relazionali col
paziente traumatizzato (D. Mosquera)

13.30-17.30 Strategie terapeutiche individuali e di
gruppo nel trauma complesso (A.
Gonzalez)
Ogni sessione inizia e termina con puntualità.

DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO
“NUOVE FRONTIERE NELLA CURA DEL TRAUMA” - Venezia 20 – 22 Aprile 2013
Sono in via di richiesta i crediti ECM
Cognome e Nome ….........................................................................................................................
Via …................................................................................................................................................
Cap …....... Città............................................................................................................... Prov …..
Telefono........................................................................ Fax ….......................................... email ...................................................................
Qualifica professionale …................................................ Iscrizione Albo di ...................................
 Desidero iscrivermi al Corso Nuove Frontiere Nella Cura del Traum a: Approcci integrativi e centrati sul corpo per la cura dei disturbi
traum atici com plessi (Venezia, 20-22 Aprile 2013).
Data ………….................

Firma ……………………………………..……………….................…

Quota di partecipazione
Entro il 7 Febbraio 2013 (data bonifico) la quota di partecipazione è di € 525 (+ IVA 22% = € 640,50).
Dopo il 7 Febbraio 2013 la quota di partecipazione è di € 675 (+ IVA 22% = € 823,50)
In caso di cancellazione prima del 7 Febbraio sarà resa l'intera quota; dopo tale data sarà trattenuto il 15% della quota versata.
La quota va versata sul conto corrente intestato a: SPAD s.r.l., Via Oslavia 62, Roma.
IBAN: IT 76 K 02 0080 5167 0004 0072 3944
Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata ed inviata al fax 06 37 35 20 22 unitamente alla ricevuta di bonifico.
E' disponibile un limitato numero di camere singole e doppie e triple presso la sede del Congresso.
Contattare Istituto Canossiano Venezia: 041 240 9711
e-mail: cvenezia@fdcc.org

http://goo.gl/maps/hgfKe

