
TRAUMA E DISSOCIAZIONE IN INFANZIA E ADOLESCENZA: 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

Corso ECM introduttivo in tre giornate con Renée Potgieter Marks

15, 16 e 17 settembre 2018 –  MAX 40 partecipanti

Sede AreaTrauma, via L. Ariosto, 4  - Milano

 Responsabile scientifico: Dr.ssa Maria Paola Boldrini

21 CREDITI ECM - Traduzione consecutiva in italiano  

Renée Marks è responsabile clinico e terapeuta senior di "Integrate Families" a Huddersfield, nel
nord dell'Inghilterra, centro di riferimento riconosciuto a livello nazionale per la cura di bambini e
adolescenti  con  trauma  complesso  e  dissociazione.  É  formatrice  e  supervisore  clinico  con
esperienza pluridecennale a livello nazionale e internazionale sui temi dell'attaccamento e della
regolazione emozionale, del trauma complesso e dei disturbi dissociativi in bambini e adolescenti.
Fa parte del comitato Bambini  e Adolescenti  dell'ISSTD (International  Society for the Study of
Trauma and Dissociation) ed è a capo del comitato Bambini e Adolescenti della ESTD (European
Society for Trauma and Dissociation) oltre che referente delle più recenti linee guida del settore
per la diagnosi e la terapia dei disturbi dissociativi in bambini e adolescenti, pubblicate dall’ESTD
nel 2016. É specializzata nella diagnosi e cura dei casi più gravi di maltrattamento, neglect, trauma
e dissociazione nella popolazione sotto i 18 anni. La sua esperienza è spesso richiesta a livello
forense.

Programma

Sabato 15 Settembre

8,30-9,00       Registrazione partecipanti e apertura del workshop.

9.00-11.00 Valutazione della dimensione dissociativa in infanzia e adolescenza: linee guida 
internazionali e orientamento clinico generale.



11.00-11.20 Pausa 

11.20-13.00 Valutazione della dimensione dissociativa in infanzia e adolescenza: l'importanza 
della dimensione dell'attaccamento.

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30-16.00 Valutazione della dimensione dissociativa in infanzia e adolescenza: la 
dissociazione come strategia di sopravvivenza.

16.00-16.20 Pausa

16.20-18.00 Valutazione della dimensione dissociativa in infanzia e adolescenza: presentazione 
di casi clinici di complessità crescente.

Domenica 16 Settembre

9.00-11.00 Anamnesi, strumenti diagnostici, colloquio clinico: come organizzare la raccolta di 
informazioni cliniche per una diagnosi utile al progetto terapeutico. 

11.00-11.20 Pausa caffé

11.20-13.00 Anamnesi, strumenti diagnostici, colloquio clinico: esempi clinici tipici di valutazione 
con dati a disposizione convergenti

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30-16.00 Quando i dati a disposizione divergono e si contraddicono: discussione casi clinici 
ad alta complessità

16.00 -16.20 Pausa caffé

16.20- 18.00 Impostazione terapeutica: profili tipici di risposta all'intervento clinico. Aspetti teorici 
e discussione casi clinici.

Lunedì 17 Settembre

8.45-10.45 Impostazione terapeutica: profili atipici e complessi di risposta all'intervento clinico. 
Aspetti teorici e discussione casi clinici.

10.45 -11.00 Pausa

11.00-12.45 L'intervento terapeutico: metodologie di base

12.45-14.00 Pausa pranzo

14.00-15.30 L'intervento terapeutico: metodologie innovative ed esiti clinici Parte 1: lavorare col 
mondo dissociativo del bambino (con utilizzo di disegni, sand trays e testimonianze video di 
pazienti e familiari).

15.30 -15.50 Coffe break

15.50-17.45 L'intervento terapeutico: metodologie innovative ed esiti clinici. Parte 2: la "danza" 
tra stabilizzazione ed elaborazione dei traumi (con utilizzo di disegni, sand trays e testimonianze 
video di pazienti e familiari).

17.45 Compilazione ECM e chiusura lavori



Le sessioni iniziano e terminano con puntualità. 

L’evento 2007-234204  Ed.  1,  con obiettivo formativo:  “Documentazione  clinica.  Percorsi
clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili  di assistenza, profili  di cura” è stato
accreditato ECM per n. 40 partecipanti.
MEDICO CHIRURGO (Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Psicoterapia) 
PSICOLOGIA (Psicoterapia, Psicologia); 
EDUCATORE PROFESSIONALE; 
INFERMIERE PEDIATRICO; 
LOGOPEDISTA.
 
 

Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 21 crediti formativi validi
per  l’anno  2018.  Gli  attestati  con  i  crediti  ECM  ottenuti  verranno  consegnati
successivamente, dopo la verifica della documentazione consegnata, e inviati direttamente
dal Provider tramite e-mail entro 50 giorni dal termine dell’evento.

COSTI
Entro il 7 settembre: 500,00 euro +  IVA 22% (tot. 660,00 euro)
10% di sconto per chi ha partecipato a precedenti workshop e corsi AreaTrauma srls e
per i soci AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione):
450,00 euro + IVA 22% (tot. 549,00 euro).

Dall’8 settembre: 575 euro + IVA 22% (tot. 701,50 euro).

Sconto del 25% (non cumulabile con altri sconti) per chi desidera frequentare anche
il Corso avanzato del 22-23 Settembre a Milano.
Pagamento in un’unica soluzione di euro 600,00 + IVA 22%(totale: 732,00 euro) 
specificando nella causale che l’iscrizione è per entrambi i workshop.

Ricordiamo che, grazie alla Legge 81/2017, Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale,  "le  spese  per  l'iscrizione  a  master  e  a  corsi  di  formazione  o  di
aggiornamento  professionale,  nonché  le  spese  di  iscrizione  a  convegni  e  congressi,
comprese quelle di viaggio e soggiorno,  sono integralmente deducibili"  dal reddito di
lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.

CANCELLAZIONI
Entro il 7 settembre: sarà reso il 50% della cifra.
Dopo il 7 settembre: non sono possibili rimborsi.

Ogni informazione va richiesta scrivendo a: info@areatrauma.eu

Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo seguente in Word, 
da inviare a info@areatrauma.eu unitamente a ricevuta di bonifico bancario.

mailto:info@areatrauma.eu


DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO CON RENÉE MARKS 
15-17 Settembre 2018
Corso con Crediti ECM - Traduzione consecutiva in italiano

Cognome e Nome…......................................................................................

Via ….............................................................................................................

Cap ….......   Città....................................................... Prov ………………….

Telefono.............................................  email ................................................

Qualifica professionale …..............................................................................

Iscrizione Albo ..............................................................................................

Codice Fiscale ..............................................................................................  

Partita IVA .....................................................................................................

RICHIESTA ECM (barrare)   SI     NO

N.B.: SE IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO DA UN SOGGETTO TERZO, NELLA
CAUSALE  VA  TASSATIVAMENTE  INDICATO  IL  NOME  E  COGNOME  DI  CHI
EFFETTIVAMENTE  PARTECIPERÀ ALL’EVENTO.  SE  IL  SOGGETTO  TERZO
RICHIEDE  FATTURAZIONE  I  DATI  DOVRANNO  ESSERE  TEMPESTIVAMENTE
INVIATI ALL’AMMINISTRAZIONE:amministrazione@areatrauma.eu. 

COSTI
Entro il 7 settembre: 500,00 euro +  IVA 22% (tot. 660,00 euro)
10% di sconto per chi ha partecipato a precedenti workshop e corsi AreaTrauma srls e
per i soci AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione):
450,00 euro + IVA 22% (tot. 549,00 euro).

Dopo il 7 settembre: 575 euro + IVA 22% (tot. 701,50 euro).

CANCELLAZIONI
Entro il 7 settembre: sarà reso il 50% della cifra. Dopo tale data non saranno possibili 
rimborsi.

Data ..........................             Firma ...........................................................

La quota va versata sul conto corrente intestato a: AreaTrauma srls presso Carisbo,
Via Università n.31 - 41100 Modena 
IBAN   IT92R0638512930100000001514

Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata in Word ed inviata 
via email a info@areatrauma.eu unitamente alla contabile del bonifico.


