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CORSO SPECIALISTICO IL TRAUMA IN ETA’ EVOLUTIVA
Il ragionamento clinico nella diagnosi e cura del trauma in
età evolutiva

A chi si rivolge: Medici, Psicologi Psicoterapeuti, specializzandi dal 2° anno delle Scuole di
Specializzazione. E’ richiesto l’aver già svolto una formazione di base in psicotraumatologia, il
Master in Psicotraumatologia Relazionale ITFB, il Corso Webinar Teorico sul Trauma
Relazionale (ITFB) e /o una formazione sul trauma presso altri enti formativi. E’ richiesto un
colloquio (gratuito) e la presentazione di un curriculum.
Obiettivi del Corso:
Consentire una conoscenza approfondita ed esercitare la capacità di ragionamento clinico
sulla diagnosi e il trattamento del trauma in età evolutiva.
Il corso si articola in:
1-

72 ore di lezioni in aula reale suddivise in 9 giornate di 8 ore di sabato o
venerdì, una al mese e distribuite nell’arco di un anno (ad esclusione del mese di
agosto).
214 ore del Corso Teorico Webinar Dissociazione e Trauma Psichico. 11 lezioni
teoriche in differita webinar più 1 webinar di lezione e discussione in modalità diretta
per un totale di 14 ore. Il corso webinar viene reso disponibile all’allievo all’inizio del
corso specialistico, ed ogni lezione potrà essere ri-ascoltata per i sei mesi successivi.
Potrà essere visto sul computer, cellulare, ipad. Vengono rese scaricabili le slide.
Questo corso teorico di lezioni in modalità webinar rilascia un certificato finale. Un
candidato può iscriversi anche solo a questo corso senza doversi iscrivere a tutto il Corso
Specialistico.
Temi che verranno trattati:
LEZIONI IN AULA REALE
Il corso fornisce un inquadramento concettuale sullo sviluppo normale e sviluppo traumatico
suddiviso per fasce d’età da 0 a 5 anni, da 6 a 11 anni, da 11 a 18. Dentro questo quadro di
riferimento verranno fornite metodologie di assessment e stimolato il ragionamento clinico
necessario per trasformare la fase di valutazione diagnostica in un progetto di cura. Durante il
corso si entrerà anche nello specifico del Modello Trifasico e di alcuni aspetti metodologici
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imprescindibili nella cura del trauma in età evolutiva, nonché una chiara declinazione della
deontologia professionale.
1- Sviluppo naturale e sviluppo traumatico nell’età evolutiva. Da Bowlby a Winnicott
trasmissione transgenerazionale dei traumi. Indicazioni di rischio, disregolazione e
mentalizzazione. Deontologia Professionale.
2- Assessment diagnosi e Valutazione: dalla raccolta anamnestica all’inquadramento dei
fattori di rischio e protezione nell’osservazione clinica. Esercitazione di analisi di
Anamnesi
3- Assessment e strumenti (scale e questionari): l’integrazione dei dati nel ragionamento
clinico. Esercitazione su casi, divisi per fasce d’età
4- Osservazione clinica degli indicatori di rischio o di risorsa attraverso tecniche non
verbali
5- Valutazione e osservazione dei funzionamenti familiari rispetto alla qualità
dell’attaccamento, stili familiari evolutivo/maltrattanti, meccanismi difensivi dei
genitori (negazione, minimizzazione, ect)
6- Dissociazione somatomorfe e dissociazione strutturale: il trattamento specifico in
riferimento al funzionamento del bambino e dell’adolescente, del livello di
traumatizzazione, e dei livelli complessi del contesto familiare
7- Dissociazione somatomorfe e dissociazione strutturale: il trattamento specifico in
riferimento al funzionamento del bambino e dell’adolescente, del livello di
traumatizzazione, e dei livelli complessi del contesto familiare
8- Individuazione e cura di manifestazioni sintomatiche di disturbi alimentari di origine
traumatica. ADHD, DOP, DOC. Particolari quadri psicopatologici nell’età primaria (0-5)
9- Verifica e restituzione di valutazione del corso attraverso una esercitazione scritta con
discussione orale
Metodologia: Sistemica Relazionale integrata con la Teorica dell’Attaccamento,
Psicotraumatologia e Modello Trifasico. Le lezioni saranno organizzate con parte teorica e
slide, esercitazione in piccolo e grande gruppo, presentazione di casi clinici.
Le giornate in aula avranno una parte teorica e una parte di esemplificazioni cliniche
raccontate o videoregistrate con esercitazione dei partecipanti. In alcuni incontri sarà dato
spazio alla discussione di casi portati anche dai partecipanti. Verranno forniti criteri
deontologici nella cura del trauma in età evolutiva
Esercitazioni: durante le giornate verranno svolte esercitazioni su temi clinici con simulate,
costruzioni di griglie di osservazioni su video clinici. Discussione clinica su compiti realizzati
dai partecipanti a casa.
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Docenti in aula:
Lucia Sciarretta, Psicologa specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia, Dirigente Psicologo
presso l’IRCCS Giannina Gaslini (IGG)-reparto di Neuropsichiatria Infantile- con attività clinica
di psicodiagnosi e psicoterapia individuale e di gruppo. Nell’attività clinica effettua consulenze
per altri reparti (psicodiagnostica e psicologia di liason) con Incarico di Alta Specializzazione
(IAS) “Psicodiagnostica ed Interventi Psicoterapeutici nelle disabilità intellettive e altri
disturbi psicopatologici dell’età evolutiva”.
Tullia Toscani, Psicoterapeuta familiare, mediatore familiare (AIMS), psicoterapeuta
sensorymotor di II livello, Accredited Practitioner in EMDR (Eye Movement Desensitization
and Reprocessing), BEPP Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD. Fondatore e Direttore
dell’Istituto Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co Fondatore AITF Associazione degli Istituti
di Terapia Familiare, già segretario SISST Società Italiana per lo studio dello Stress
Traumatico, membro commissione didattica AIMS Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici, associato CO.ME.TE. Associazione Nazionale di Consulenza Mediazione e Terapia,
associato CISMAI Coordinamento Italiano Servizi contro il maltrattamento e l’abuso
all’infanzia, didatta SITF Società Italiana di Terapia Familiare, Supervisore Webinar Human
Systems. Cura la Collana di Psicologia di in riga edizioni.
Serena Rebora, psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale specializzata all’Istituto
Miller di Genova. Dal 2016 collabora con l’Istituto Giannina Gaslini come psicologo dedicato
alla diagnosi e al trattamento dei pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare.
Presso lo stesso Istituto, si occupa inoltre di pazienti con disturbi psichiatrici con particolare
attenzione a fenomeni traumatici di tipo relazionale.
Collabora con l’U.O Centro Nutrizionale dell’Istituto Gaslini, per inquadramento dei disturbi
nutrizionali in comorbilità ad altre patologie organiche e/o inquadramento disturbi
nutrizionali reattivi ad aspetti traumatici correlati all’ospedalizzazione. All’interno dell’istituto
conduce gruppi psicoeducativi rivolti a famiglie e pazienti con sovrappeso e/o obesità.
Partecipazione nel 2014, presso l’Istituto Miller, ad un Master sui Disturbi Alimentari e
Obesità; dal 2017, incarico di docenza all’interno dello stesso Master con lezioni relative
all’Obesità Infantile. Nel 2017/2018 svolto Corso EMDR di primo e secondo livello
(Associazione
EMDR
Italia).
Svolge
attività
clinica
anche
privatamente.
Materiale:
verrà fornito materiale didattico in formato slide

CORSO TEORICO WEBINAR DISSOCIAZIONE E TRAUMA PSICHICO
1 Lezione on-line (differita)
Introduzione al trauma psichico e dissociazione traumatica.
Formatore: Tullia Toscani
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2 Lezione on-line (differita)
Dissociazione e correlato neurobiologico.
Formatore: Giovanni De Plato
3 Lezione on-line (differita)
Criteri descrittivi per ricostruire una storia clinica.
Formatore: Giovanni De Plato
4 Lezione on-line (differita)
Traumi infantili e dissociazione strutturale.
Formatore: Lucia Sciarretta
5 Lezione on-line (differita)
Coscienza e dissociazione in evolutiva.
Formatore: Lucia Sciarretta
6 Lezione on-line (differita)
Dissociazione e corpo.
Formatore: Maria Puliatti
7 Lezione on-line (differita)
EMDR e dissociazione traumatica.
Formatore: Gabriella Giovannozzi
8 Lezione on-line (differita)
Il lavoro Sensomotorio nella dissociazione traumatica.
Formatore: Maria Puliatti
9 Lezione on-line (differita)
Il Vissuto Immaginativo Catatimico nella dissociazione traumatica. Introduzione teorica.
Formatore: Marisa Martinelli
10 Lezione on-line (differita)
Arte Terapia e dissociazione traumatica
Formatore: Marzia Menzani
11 Lezione on-line (differita)
Il modello Sistemico Relazionale e dissociazione traumatica
Formatore: Tullia Toscani
12 Lezione on-line (diretta)
Discussione ed esercitazioni.
Formatore: Tullia Toscani
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Attestato finale:
Al termine delle ore di frequenza, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al “Corso
Specialistico il Trauma in Età Evolutiva. Il ragionamento clinico nella diagnosi e cura del
trauma in età evolutiva” dell’ITFB. Verrà rilasciato anche attestato del Corso Webinar su
Dissociazione e Trauma.
Per il conseguimento dell'attestato sono ammesse assenze per un massimo del 20% del monte
ore.
Per il rilascio degli ECM sono ammesse assenze per un massimo del 10% sul monte ore.
Dove si svolge:
si terrà presso la sede dell'ITF di Bologna, Via Montebello, 2 Bologna, tel. e fax 051/6390890.
Modalità d’iscrizione:
colloquio preliminare (previo appuntamento telefonico) di 30 minuti circa gratuito

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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