
 
COMPRENDERE E CURARE I DISTURBI DISSOCIATIVI 

Un ciclo di 6 serate di presentazioni teoriche e discussione casi  
con Giovanni Tagliavini 

 

 
 

Maggio - Luglio 2018, via Ariosto 4 - Milano 
    ECM RICHIESTI 

 
In questo ciclo di serate affronteremo le principali questioni legate alla 
diagnosi e alla cura dei disturbi dissociativi, approfondendo il nesso tra 
dinamiche di traumatizzazione precoci e complesse, sintomi dissociativi e 
loro strutturazione in sindromi post-traumatiche croniche nell'adulto (il PTSD 
complex, i disturbi dissociativi e gli sviluppi di personalità post-traumatici). 

 

La lettura e la discussione di "La cura 
della dissociazione traumatica" di K. 
Steele, S. Boon e O. van der Hart 
(Mimesis, 2017) farà da fil rouge per tutti 
gli incontri, facilitando le presentazioni 
teoriche e dando opportunità per 
discutere singole situazione cliniche, sia 
dal versante dell'inquadramento 
diagnostico e prognostico che dal 
versante terapeutico.	  

 
Gli incontri si terranno il mercoledì sera dalle 2045 alle 2300, nel nuovo 
Centro Formazione di AreaTrauma in via Ariosto 4 a Milano.  
 
Date: 9 maggio, 23 maggio, 6 giugno, 20 giugno, 27 giugno e 11 luglio 2018 



	  
Giovanni Tagliavini è psichiatra e psicoterapeuta e lavora a Milano e sul Lago Maggiore. 
Si occupa in particolar modo di disturbi dissociativi e traumatici complessi, utilizzando un 
approccio clinico integrato che cerca di unire approcci top-down specifici per il trauma con 
un'attenzione costante all'espressione somatica dei sintomi post-traumatici. 
Ha portato in Italia la teoria della dissociazione strutturale, traducendo "Fantasmi nel Sé" 
di Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis e Kathy Steele (Cortina, 2010). Da allora, insieme a 
Maria Paola Boldrini, dedica parte del suo tempo professionale alla traduzione di testi di 
qualità, pubblicati nella Collana "Clinica del Trauma e della Dissociazione" (Mimesis 
Editore) e alla organizzazione di eventi formativi sul tema del trauma complesso e della 
dissociazione.  
Nel novembre 2016 è stato eletto presidente di AISTED (Associazione Italiana per lo 
Studio del Trauma e della Dissociazione) per il triennio 2017-2019. 
 
CORSO CON ECM (Inviata richiesta al Ministero) 
COSTO: 300 euro IVA inclusa. 
 
240 euro IVA inclusa (20% di sconto) per i partecipanti a precedenti eventi AreaTrauma. 
 
270 euro IVA inclusa (10% di sconto) per i soci AISTED (Associazione Italiana per lo 
Studio del Trauma e della Dissociazione) 
 
Sconti non cumulabili 
 
In caso di cancellazione entro il 15 marzo sarà reso il 75% della quota. 
In caso di cancellazione tra il 16 marzo e il 9 aprile sarà reso il 50% della quota. 
In caso di cancellazione dopo il 9 aprile la quota non è rimborsabile. 
 
Ricordiamo che, grazie alla recente 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" (non più al 50% 
come in precedenza, ma al 100%) dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 
10.000 euro. 
 
 
 Per informazioni scrivere a: info@areatrauma.eu 
 
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo seguente, inviandolo a 
info@areatrauma.eu, unitamente alla ricevuta di bonifico bancario (vedi modulo di 
iscrizione). 
 



 

	  

DOMANDA	  di	  AMMISSIONE	  AL	  CICLO	  DI	  6	  SERATE	  	  

CON	  GIOVANNI	  TAGLIAVINI	  -‐	  	  Milano,	  maggio-‐luglio	  2018	  

Pratica	  ECM	  in	  corso	  

	  

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

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

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

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

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

Iscrizione	  Albo	  di	  ...................................	  

Codice	  Fiscale	  ..............................................	  P.	  IVA	  ..........................................	  

	  

	  

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

	  

Si	  prega	  di	  allegare	  ricevuta	  di	  avvenuto	  bonifico	  sul	  conto	  corrente	  
intestato	  a	  AreaTrauma	  srl	  presso	  Carisbo,	  Modena	  	  

IBAN	  IT	  92	  R	  06385	  12930	  10000	  00015	  14	  

	  

	  

Effettuato	  il	  versamento,	  la	  presente	  domanda	  va	  compilata,	  scannerizzata	  
ed	  inviata,	  unitamente	  alla	  ricevuta	  di	  bonifico,	  via	  email	  a	  	  

info@areatrauma.eu	  


