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per la terapia con minori

vittime di esperienze sfavorevoli

IL TRAUMA
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EVOLUTIVA
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Le ricerche condotte in campo medico e psicologico negli ultimi anni hanno evidenziato che

eventi di vita particolarmente difficili, come l’abuso o il trauma emozionale, vissuti in età

infantile hanno un impatto a lungo termine sull’adozione di comportamenti a rischio da

parte degli individui, dall’infanzia all’età adulta. 

Neo Psi propone un corso teorico-pratico mirato all'acquisizione di alcuni strumenti e
tecniche da utilizzare nella terapia con minori vittime di esperienze sfavorevoli.



PROGRAMMA
Prima giornata - sabato 11 settembre (14.00-18.00)

Cos’è il trauma? Una definizione operativa in età evolutiva.

Gli effetti biologici del trauma infantile sullo sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico.

Anamnesi, strumenti diagnostici, colloquio clinico: come organizzare la raccolta di informazioni

cliniche per una diagnosi utile al progetto terapeutico.

Come costruire la relazione terapeutica?

Workshop: la prima seduta.

Seconda giornata - domenica 12 settembre (10.00-17.00)
Lavorare col mondo dissociativo del minore.

Il Sistema di attaccamento e il trauma.

Il minore e la famiglia maltrattante.

Esempio clinico di un intero processo terapeutico.

L’impatto sugli operatori: il rischio di sviluppare vicarious trauma, secondary stress disorder

Workshop: Tecniche bottom-up nella pratica clinica.

      e compassion fatigue.



l corso è riservato ai nostri Soci psicologi, psicoterapeuti e studenti della facoltà di psicologia.

Si terrà ONLINE sulla piattaforma Google Meet. Alla fine del corso verrà rilasciato il materiale didattico
utilizzato ed un Attestato di Partecipazione.

Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Rita Ghezzi, Psicologa e psicoterapeuta specializzata nel lavoro con i
minori in condizioni sfavorevoli infantili e con le loro famiglie.

CLICCA QUI per iscriverti!

Il costo del corso è di € 70,00
(più €15 di quota associativa 2021 per i non Soci)

Per informazioni: info@neopsi.it

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONE

https://forms.gle/FBWibPgi15aGxK3d6

