4 INCONTRI LIVE

CORSO DI FORMAZIONE
EMDR INTEGRATA

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

CREDITI ECM: 12

Il lavoro clinico con la dissociazione
Formazione a distanza su piattaforma
www.fad-depratocongressi.it

CON IL PATROCINIO DI:

23 ottobre – 6, 13, 20 novembre 2021

RELATORE: Dr.ssa Elena Ester Simonetta - Psicologa, psicoterapeuta, psicotraumatologa - Supervisore EMDR
e Supervisore Sensorimotor Therapy
Il corso si prefigge di aiutare il terapeuta a impostare e realizzare l’intervento di cura con la possibilità di utilizzare
strumenti tecnici innovativi adeguati alla complessità dei pazienti con Dissociazione strutturale post traumatica. La
dissociazione strutturale post traumatica secondo le indicazioni di Onno Van der Hart (2011) è un deficit nella
coesione e nella flessibilità della struttura di personalità
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il corso si svolgerà online su piattaforma nelle date e orari stabiliti. Per i soli partecipanti iscritti, sarà a
disposizione la registrazione degli incontri per i tre mesi successivi.
ECM
Il programma è in fase di accreditamento ed è destinato a: Medico Chirurgo, tutte le specialità; Psicologo.
Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessaria la presenza alla “diretta” di ogni incontro.
PROGRAMMA
23 ottobre
➢
Introduzione sulla Dissociazione Strutturale e i
differenti approcci utilizzati per il trattamento
➢
Terapia per la dissociazione integrata tra EMDR,
Sensorimotor Therapy e Teoria della
Dissociazione Strutturale di Onno Van der Hart
6 novembre
➢
Riconoscere gli aspetti somatici delle parti
➢
La teoria polivagale e la sua implicazione in
psicotraumatologia

13 novembre
➢
Protocollo eventi recenti riveduto da Simonetta
con EMDR e ricerca della Convinzione Negativa
della Parte Emotiva
➢
Protocollo EMDR Simonetta per stabilizzare le
parti in emergenza
20 novembre
➢
Riconoscere e disamalgamare la
frammentazione
➢
Offrire l’esperienza mancante alle parti
dissociative
➢
L’importanza dell’analisi del caso

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione pari a € 280,00 IVA inclusa.
La quota comprende: partecipazione alle giornate formative, attestato di partecipazione, attestato ECM e
registrazione delle lezioni.
1. Crea il tuo account in www.fad-depratocongressi.it se non ne possiedi già uno;
2. Iscriviti entro il 30 settembre al meeting “Corso di formazione EMDR integrata. Il lavoro clinico con la
dissociazione”;
3. A conferma di partecipazione avvenuta potrai procedere con il pagamento della quota di iscrizione
pari a € 280,00 IVA inclusa, pagabile tramite PayPal e/o carta di credito.
Si accetteranno le prime 50 iscrizioni con pagamento. La Segreteria Organizzativa si riserva la possibilità di
annullare il corso qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto.
Contatta fad@depratocongressi.it se hai bisogno di assistenza o informazioni
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