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CORSO TEORICO WEBINAR PSICOTRAUMATOLOGIA RELAZIONALE 
 
A CHI SI RIVOLGE: Psicologi, Medici, studenti in Psicologia e Medicina, Neuropsichiatri 

Infantili, Pediatri, Psichiatri, Psicoterapeuti. 

 

  

OBIETTIVI DEL CORSO:  

• Fornire una base teorica di conoscenza degli sviluppi attuali della psicotraumatologia 

rivisitati alla luce della centralità della Relazione 

• Conoscere criteri utili per l’assessment per l’individuo e la famiglia 

• Conoscere criteri relazionali facilitanti l’individuazione delle risorse individuali, di coppia e 

familiari 

• Conoscere strumenti e metodi di esplorazione ed integrazione delle memorie implicite 

• Costruire bussola orientativa per poter scegliere percorsi clinici adeguati, dentro un processo 

che pone al centro dell’attenzione la cura del trauma psichico dentro trasformazione dei 

legami significativi. 

 

  

IL CORSO SI ARTICOLA IN: 

10 lezioni in modalità webcast. Vengono rese scaricabili le slide. Al termine del corso viene 

rilasciato attestato ITFB 

 

1° Lezione. La relazione come contesto di cura. Psicotraumatologia ed orientamento sistemico-

relazionale. 

2° Lezione. Storia del trauma psichico. I Traumi Relazionali. 

3° Lezione. Memoria implicita e Resilienza. 

4° Lezione. Protocollo internazionale. Trattamento trifasico. La finestra di tolleranza nel processo di 

stabilizzazione dei sintomi. 

5° Lezione. La disregolazione nel trauma psichico. La dimensione corporea 

6° Lezione. L’esplorazione delle risorse individuali, familiari e sociali, nella relazione. 

7° Lezione. Funzionamenti familiari maltrattanti, distorsioni evolutive. 

8° Lezione. La Teoria Polivagale ed implicazioni nella clinica. 

9° Lezione. Le tecniche non verbali e l’integrazione delle memorie traumatiche. 

10° Lezione. Le risorse dell’orientamento sistemico-relazionale nella cura del trauma psichico e i 

nuovi sviluppi della psicotraumatologia. 

 

 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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