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8^ CORSO INTERNAZIONALE  

NUOVE FRONTIERE

NELLA CURA DEL TRAUMA

L'elaborazione dei ricordi traumatici
nei disturbi dissociativi 
e traumatici complessi: 

attivare, sostenere e concludere 
il lavoro di Fase 2

Eli Somer

Psicologo  e  Psicoterapeuta,  è  professore  di
Psicologia  Clinica  presso  l’Università  di  Haifa
(Israele).
È  stato  presidente  sia  della  ISSTD  (Società
Internazionale  per  lo  Studio  del  Trauma  e  della
Dissociazione) che della ESTD (Società Europea per
lo Studio del Trauma e della Dissociazione).
Oltre  al  suo  lavoro  clinico  e  di  insegnamento,  ha
svolto  numerose  ricerche  sul  campo,  riguardanti  il
tema della connessione tra dissociazione e trauma.

Recentemente  ha  proposto

Kathy Steele

Da oltre un decennio Kathy Steele è conosciuta a livello
mondiale come una delle migliori terapeute, formatrici e
supervisori  nel  campo  dei  disturbi  dissociativi  e
traumatici  complessi.  Lavora  privatamente  ad  Atlanta
(USA) e ha pubblicato fondamentali lavori, sia in riviste
specializzate che come volumi autonomi. 
Disponibili  in italiano: Fantasmi nel Sé. (Cortina, 2011;
con O. van der Hart ed E. Nijenhuis); La dissociazione
strutturale: conoscerla e affrontarla (Mimesis, 2013; con
O. van der Hart e S. Boon); La cura della dissociazione
traumatica (Mimesis,  2017;  con O.  van der  Hart  e S.
Boon).

Dolores Mosquera

Psicologa  e  Psicoterapeuta,  supervisore  EMDR,
terapeuta  certificata  Sensorimotor.  Lavora
privatamente  a  La  Coruña  e  a  Santiago  di
Compostela, Spagna, dove ha fondato Intra-TP, un
centro clinico che si occupa in particolare di trauma
complesso,  disturbi  dissociativi  e  disturbi  di
personalità borderline e antisociali. 
È  una  terapeuta  nota  e  apprezzata  a  livello
internazionale  per  la  capacità  di  innovare  e
integrare strategie cliniche differenti e per saperle
veicolare con grande efficacia  a livello  formativo.
Sue ultime pubblicazioni,: “EMDR e Dissociazione”
(Fioriti,  2016)  e  "Diamanti  grezzi.  Manuale
psicoeducativo  del  trattamento  del  disturbo  di
personalità" (Mimesis, 2017).



Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, settima edizione
L'elaborazione dei ricordi traumatici nei disturbi dissociativi e traumatici complessi: 
attivazione, mantenimento, difficoltà specifiche della Fase 2  

DESCRIZIONE 

Durante  questo  corso  tre  tra  i  maggiori  esperti
internazionali  esporrano  le  loro  idee  e  le  loro
modalità di  lavoro per quanto riguarda il  difficile
tema della elaborazione dei molti ricordi traumatici
presenti  nella  storia  clinica  dei  pazienti  con
disturbi dissociativi e complex PTSD.

In  un  clima  di  continuo  scambio  e
discussione  coi  partecipanti,  i  relatori  si
focalizzeranno  sui problemi  specifici  legati  alla
indicazione  e  al  mantenimento  della  cosiddetta
fase  2  del  modello  trifasico  di  trattamento
proposto da Pierre Janet oltre cento anni fa, fino a
giungere a un suo possibile completamento.  Gli
esperti invitati  a parlare quest'anno guideranno i
partecipanti mediante la presentazione di aspetti
teorici  e  terapeutici  in  seduta  plenaria,  e
coordineranno i momenti di lavoro in piccoli gruppi
durante i quali potremo confrontarci su pratiche e
progetti individuali.

Saranno affrontati vari temi riguardanti: il
mantenimento della regolazione emozionale e del
miglior setting possibile durante la elaborazione di
ricordi traumatici; la scelta e la messa in opera di
strategie elaborative efficaci; il  timing e il  pacing
delle  tecniche  utilizzate;  l'obiettivo  del
completamento della fase 2 e gli indicatori di buon
progresso e di termine della stessa.

Il  dr.  Somer  presenterà  il  suo  nuovo
costrutto diagnostico (Maladaptive Daydreaming)
che offre una cornice concettuale nuova e utile a
molti vissuti dissociativi, importanti da riconoscere
nel momento della concettualizzazione del caso e,
in  seguito,  durante  il  lavoro  di  elaborazione
traumatica.

OBIETT IV I  

1)  Conoscere  le  opinioni  e  le  pratiche
terapeutiche integrate utilizzate da tre tra i più
prestigiosi terapeuti a livello internazionale nel
campo della dissociazione e trauma complesso

2)  Saper riflettere su punti di forza e vulnerabilità
sia del paziente dissociativo che del terapeuta,
in modo da riuscire a iniziare e mantenere, fino
a  esiti  positivi,  la  difficile  fase  specifica  di
elaborazione dei contenuti traumatici in questa
popolazione di pazienti. 

3)  Confrontarsi  con  esperti  e  con  altri  colleghi
sulle  proprie  pratiche  cliniche,  condividendo
risorse e attivando intervisione, collaborazione
e supporto reciproco.

Sede
Istituto Canossiano - Fondamenta Eremite, 1323
Dorsoduro, 30123 Venezia
Mappa: http://bit.ly/canossiano

POSTI LIMITATI a 90 PERSONE per garantire
la massima interattività ed efficacia formativa
in particolare nel lavoro in piccoli gruppi. 
Crediti ECM per Medici e Psicologi richiesti

COSTI: sconti per iscrizioni anticipate
- entro il 12/3: 470 euro + IVA 22%
- tra il 13/3 e il 31/3: 540 euro + IVA 22%
- dopo il 31/3: 610 euro + IVA 22%
SCONTO 10% per chi ha già frequentato corsi
AreaTrauma e per i soci AISTED.

Il  modulo  di  domanda  di  partecipazione,  qui
allegato, dovrà pervenire via email a 

info@areatrauma.eu

unitamente  alla ricevuta di avvenuto bonifico 
bancario intestato a: AreaTrauma s.r.l.s, Via P.E. 
Gherardi 29, 41123 Modena

PROGRAMMA PRELIMINARE

Venerdì 26 Aprile

9.20 Apertura  lavori  e  Introduzione  al
workshop (Giovanni Tagliavini) 

9.30-11.20 Il  mantenimento  della  fase  2:
regolazione  emozionale,  valutazione
delle  risorse,  relazione  col  paziente
(Dolores Mosquera) 

11.40-13.30 Indicazione  clinica  e  alleanza
terapeutica per il lavoro di Fase 2 con
pazienti dissociativi (Kathy Steele) 

15.00-1620 "Blocchi"  e  "trappole"  tipiche  nel
lavoro di fase 2 - parte 1 (D. Mosquera)

16.40-1800 Metodi e tecniche di fase 2 nel lavoro
su traumi complessi- parte 1 (K Steele)

1820-1920 Il maladaptive daydreaming: conoscer-
lo  e  utilizzarlo  nel  lavoro  sui  ricordi
traumatici (Eli Somer)

 
Sabato 27 Aprile

8.30-10.30 Metodi e tecniche di fase 2 nel lavoro
su traumi complessi-  parte 2 (Dolores
Mosquera) 

11.00-13.00 Lavoro su casi clinici, in 3 piccoli gruppi a
rotazione  (Kathy  Steele,  Dolores
Mosquera, Eli Somer) 

14.30-16.30 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi 
17.00-18.45 Timing e pacing durante l'elaborazione

dei ricordi traumatici (K Steele)
 
Domenica 28 Aprile

8.30-10.30 "Blocchi"  e  "trappole"  tipiche  nel
lavoro di fase 2 - parte 2 (K Steele) 

10.45-12.45 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi 
13.45-15.15 La conclusione della fase 2 in pazienti

con  traumi  complessi:  un  obiettivo
realizzabile? (Mosquera & Steele)

15.30-17.00 La conclusione della fase 2 in pazienti
con  traumi  complessi:  quali
indicatori? (Dolores Mosquera)

17.00-17.30 Compilazione  questionari  ECM  e
chiusura lavori

Ogni sessione viene tradotta con modalità
consecutiva, inizia e termina con puntualità.



 

DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO 

“NUOVE FRONTIERE NELLA CURA DEL TRAUMA” - Venezia 26-28 Aprile 2019 - Sono in via di richiesta i crediti ECM

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

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

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

Telefono........................................................................ Fax …..........................................  email ..........................

Qualifica professionale …................................................  Iscrizione Albo di ...............................................................

Codice Fiscale .......................................................  Partita IVA .............................................  

Dati per la fatturazione elettronica: codice………………………………………………………………………………

Indirizzo pec………………………………………………………………………………………………………………

Motivazione per cui non si è soggetti a fatturazione 
elettronica……………………………………………………………………………………………………………………….

RICHIESTA ECM (barrare)   SI     NO

Desidero iscrivermi al Corso Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, ottava edizione (Venezia, 26-28 Aprile 2019).

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

Costi (fa fede la data del bonifico):

- 470 euro + IVA 22% (totale: 573,40 euro) per versamenti effettuati entro il 12 marzo

- 540 euro + IVA 22% (totale: 658,80 euro) per versamenti effettuati tra il 12 e il 31 marzo

- 610 euro + IVA 22% (totale: 744,20 euro) per i versamenti effettuati dal primo aprile in poi

Sconto del 10% per chi ha partecipato a precedenti corsi AreaTrauma e per i soci AISTED:

- 420 euro + IVA 22% (totale: 512,40 euro) per versamenti effettuati entro il 12 marzo.

- 485 euro + IVA 22% (totale: 591,70) per versamenti effettuati tra il 13 e il 31 marzo

- 550 euro + IVA 22% (totale: 671 euro) per i versamenti effettuati dal primo aprile in poi.



In caso di cancellazione entro il 15 Marzo 2019 sarà resa l'intera quota; tra il 16 e il 31 marzo sarà trattenuto il 30% della quota; dal 
primo aprile non saranno possibili rimborsi.

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

ATTENZIONE: l’IBAN varierà il 25 febbraio

versamenti fino al 24 febbraio: IBAN   IT92R0638512930100000001514    BIC/SWIFT   IBSPIT2B 

dal 25 febbraio 2019 l’IBAN sarà   IT02N0306912916100000001514     BIC/SWIFT   BCITITMM

Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata e inviata via email a:    info@areatrauma.eu

unitamente alla ricevuta di bonifico.

Per contattare la sede dell'incontro: Istituto Canossiano Venezia: 041 240 9711 MAPPA: http://bit.ly/canossiano 


