
‘Le dis_avventure di Alice’
il trauma in età evolutiva, 

riconoscimento e 
presa in carico

Dott.ssa Monica Romei

Contatti  Direttivo SITCC Emilia Romagna
Dr.ssa Simona Giuri, Dr.ssa M.Paola Boldrini, Dr.ssa Daila Capilupi
Tel. 059.2928080 
e-mail: emiliaromagna@sitcc.it

Sabato 13 aprile 2019
c/o Fondazione SIAS 
Via Emilia Ovest, 101 

Modena 

Programma della giornata

08,30-09,00: 

Registrazione, saluti del direttivo regionale e apertura dei  lavori

09,00-11,00 : 

Dalle Esperienze Sfavorevoli Infantili 
al Disturbo Traumatico dello Sviluppo: concetti chiave 

sul trauma  complesso e sulla dissociazione in età evolutiva

11,00-11,30 :  Pausa caffè

11,30 -13,00 :  

Riconoscimento del bambino vittima di trauma:
cenni di valutazione e diagnosi

13,00-14,30:    Pausa pranzo

14,30-16,00 :  

Buone prassi di intervento 
secondo le linee guida ESTD – trad. AISTED - e CISMAI 

16,00-16,30 : Pausa caffè

16,30- 17,30: 

Esperienza Pratica di Gruppo – casi clinici

17,30-18,00:   Chiusura dei lavori

Con il patrocinio di



Scheda di iscrizione

Nome

_____________________________________

Cognome

_________________________________

Nato a

____________________________________

Residente in Via ___________________________

n° ____________Città _______________________

Provincia __________________ CAP __________

Telefono __________________________________

e-mail ____________________________________

Codice Fiscale

____________________________

Partita Iva _____________________________

Autorizzo la trattazione dei miei dati personali 
ai sensi del D. Lgs 196/2003

Data .…/.…/……
firma

__________________

Dott.ssa Monica Romei

Psicologa e psicoterapeuta, EMDR Practitioner. Da circa 10 anni si
occupa di trauma complesso e dissociazione in età evolutiva. Presso il
Consultorio famigliare 'G. Toniolo' di Napoli è consulente per il Servizio
di Contrasto all'abuso sessuale e al maltrattamento infantile - in
convenzione con il Comune di Napoli – e coordinatrice di progetti di
implementazione del Modello di presa in carico Integrata e
Multidisciplinare del bambino vittima e della sua famiglia – per la
Regione Campania Ass. Politiche Sociali. Svolge attività di Consulente
Tecnico o Ausiliare per l'Autorità Giudiziaria.
E’ referente per la Campania del progetto CLNItalia - primo Network
nazionale di ragazzi/e fuori famiglia, promossa dell’associazione
Agevolando. E' consigliera AISTED - Associazione Italiana Studio del
Trauma e della Dissociazione - e socia CISMAI.

Modalità di pagamento
Il seminario è gratuito ed è aperto a 
tutti i soci SITCC con regolare 
iscrizione per l’anno 2019

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione viene finalizzata con 
l’invio della scheda di iscrizione 
compilata con attestazione 
dell’avvenuto pagamento della quota 
SITCC 2019 via email all’indirizzo: 
emiliaromagna@sitcc.it. 
. 


