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CORSO TEORICO WEBINAR DISSOCIAZIONE E TRAUMA PSICHICO 
 
A CHI SI RIVOLGE: Studenti in Psicologia, Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Neuropsichiatri 

Infantili, Pediatri, Psichiatri 

 

  

OBIETTIVI DEL CORSO:  

Le recenti ricerche nel campo della psicotraumatologia, hanno riorganizzato la riflessione sul 

trauma psichico e i disturbi post traumatici attorno al tema della dissociazione strutturale. Ma cosa 

si intende per dissociazione? Il corso è rivolto a studenti in psicologia e medicina, psicologi, 

psicoterapeuti e psichiatri che desiderano conoscere le teorie sulla dissociazione in riferimento al 

trauma psichico. Vengono spiegati i funzionamenti dissociativi che originano da attaccamento 

traumatico e sviluppo traumatico 

La dissociazione costituisce una reazione difensiva o di adattamento all’esposizione ad eventi 

traumatici che il bambino e/o l’adulto sperimentano in forma transitoria o permanente in situazioni 

avverse in assenza di protezione. La dissociazione è uno stato di sofferenza, funzionale o strutturale, 

dovuto alla difficoltà d‘integrare in modo cosciente la percezione, l‘attenzione, gli avvenimenti e la 

memoria. Quando la dissociazione è persistente, pervasiva e limitante, altera il funzionamento 

relazionale e sociale della persona e getta le basi per lo sviluppo di un disturbo mentale. 

Nel corso verrà spiegata la dissociazione nella sua correlazione neurobiologica, relazionale, e 

verranno descritti i percorsi evolutivi e le vicissitudini traumatiche forniti i criteri per la 

ricostruzione di una storia individuale, familiare e sociale 

 

  

IL CORSO SI ARTICOLA IN: 

Le 14 ore di corso si articolano: 11 lezioni in modalità webcast e 1 webinar in modalità diretta con 

possibilità di discussione in chat e verifiche dell’apprendimento.  

Vengono rese scaricabili le slide. Al termine del corso viene rilasciato attestato ITFB 

 

1° Lezione. Introduzione al trauma psichico e dissociazione traumatica 

Formatore: Tullia Toscani 

2° Lezione. Dissociazione e correlato neuropsicobiologico. 

Formatore: Giovanni De Plato 

3° Lezione. Criteri descrittivi per ricostruire una storia clinica. 

Formatore: Giovanni De Plato 

4° Lezione. Traumi infantili e dissociazione strutturale. 

Formatore: Lucia Sciarretta 

5° Lezione. Coscienza e dissociazione in età evolutiva. 

Formatore: Lucia Sciarretta 

6° Lezione. Dissociazione e corpo. 

Formatore: Maria Puliatti 

7° Lezione. EMDR e dissociazione traumatica. 
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Formatore: Gabriella Giovannozzi 

8° Lezione. Il lavoro sensomotorio nella dissociazione traumatica. 

Formatore: Maria Puliatti 

9° Lezione. Il Vissuto Immaginativo Catatimico nella dissociazione traumatica. Introduzione 

teorica. 

Formatore: Marisa Martinelli 

10° Lezione. Arte terapia e dissociazione traumatica. 

Formatore: Marzia Menzani 

11° Lezione. Il modello Sistemico Relazionale e dissociazione traumatica. 

Formatore: Tullia Toscani 

12° Lezione webinar in diretta: Discussione ed esercitazioni 

Formatore: Tullia Toscani 

 

 

 Modalità d’iscrizione: online. Ogni lezione potrà essere ri-ascoltata per i sei mesi successivi. Il 

corso può essere seguito su computer, cellulare, ipad 

 

 

 

 
Per informazioni su costi e modalità d’iscrizione contattare: 

Emily Casale –Tel e fax 051/6390890 – Orario: lunedì / giovedì 9.00-13.00 
e. mail: emily.casale@itfb.it sito: www.itfb.it 
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