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DESCRIZIONE
Tutti i clinici che lavorano con gli individui traumatizzati dovrebbero essere siano
informati sulla dissociazione e sul suo effetto su corpo e comportamento, in
particolare quando si lavora con persone con traumatizzazione infantile cronica.
Troppo spesso, terapeuti iniziano il trattamento sul paziente/cliente di un trauma
acuto di guerra, terrorismo, o abuso sessuale, solo per scoprire che si apre un vaso
di Pandora nel processo. In questo workshop illustreremo l’approccio Sensomotorio
al lavoro con la Dissociazione Strutturale (con il supporto di slides, video, esercizi
esperienziali, e sessioni dimostrative), in particolar modo si affronterà:

Come valutare la complessità della dissociazione come divisione della personalità,
e come sistema dinamico bio-psico-sociale suddiviso in sub-sistemi chiamati
parti dissociative della personalità.

Come Utilizzare il linguaggio del corpo e le sue caratteristiche per distinguere
fra queste parti dissociative della personalità

Come utilizzare le tecniche Sensomotorie per il trattamento e l’integrazione
di queste parti dissociative

Approfondiremo Il Modello del Trattamento Orientato per Fasi di Pierre Janet
(Phase-Oriented Treatment Model) per lavorare con la dissociazione strutturale

Approfondiremo l’approccio Sensomotorio alla teoria Polivagale

Come utilizzare la Gerarchia delle Tendenze Comportamentali di Janet per
comprendere le risposte corporee sensomotorie alla dissociazione strutturale
e i protocolli di trattamento.

Come applicare il modello di Dissociazione Strutturale alla comprensione delle
Società e Culture Post-Traumatiche

Video di sessioni di psicoterapia Sensomotoria per illustrare la dissociazione
strutturale nel corpo e nel comportamento, e come trattarla

Brevi esercizi di Sensomotori per comprendere il trattamento della dissociazione
strutturale

Dimostrazioni di sessioni sul trattamento della dissociazione strutturale.



comprendere la natura della dissociazione di personalità nella psiche e nel
corpo

comprendere il ruolo delle varie parti dissociate della personalità del
paziente/cliente nel suo insieme, e come queste parti rappresentano strategie
di difese somatiche

sviluppare un approccio psicofisiologico sistemico al lavoro con queste parti,
incluse le parti che imitano il carnefice

come preparare i clienti/pazienti al trattamento delle memorie traumatiche
complesse.
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Kekuni Minton, PhD, è fondatore e trainer del Sensorimotor
Psychotherapy Institute (SPI) in Boulder Colorado. E’ co-autore
de Il Trauma e il Corpo: Un approccio senso motorio alla
Psicoterapia con Pat Ogden e Clare Pain che è stato tradotto
in 7 lingue. E’ membro accademico della Naropa University per
11 anni. La sua tesi di dottorato in psicologia clinica si focalizzava
sull’approccio somatico alla terapeia di coppia, e attualmente
sta lavorando su due libri sull’argomento con Maria Puliatti e
(separatamente) con Pat Ogden. Ha interesse speciale per la
meditazione e il trauma culturale. Il Dott. Minton è stato
psicoterapeuta residenziale al Boulder County AIDS Project, e
per 25 anni è Trainer di Sensorimotor Psychotherapy di tutti e
tre i livelli negli Stati Uniti e Canada, e a Parigi, Milano, Barcellona,
Madrid, Helsinki, Londra e Amsterdam.

Dr. Onno van der Hart è psicologo/psicoterapeuta, con pratica
privata ad Amstelveen, in Olanda, e ha lavorato in precedenza
in vari centri di salute mentale. E’ professore emerito di
psicopatologia della traumatizzazione cronica alla Utrecht
University, Olanda. E’ trainer internazionale, consulente, e
supervisore nel campo della dissociazione dovute al trauma. E’
stato presidente della International Society for Traumatic Stress
Studies( ISTSS) e vice-presidente della International Society for
the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD). Dopo aver lavorato
come terapeuta della famiglia, e come psicoterapeuta con i lutti
irrisolti, dal 1980 si è specializzato in diagnostica e trattamento
di pazienti con disordini dovuti a traumi complessi ed è coinvolto
nella ricerca in questo campo. Negli anni, la International Society
for the Study of Trauma and Dissociation gli ha conferito vari
riconoscimenti incluso il Life Time Achievement Award, the President’s Award of Distinction,
 e il Pierre Janet Writing Award. Autore di molti libri, e co-autore con Ellert Nijenhuis e Kathy
Steele di The haunted self: Structural dissociation of the personality and treatment of chronic
traumatization (2006), e con Suzette Boon e Kathy Steele  Coping with trauma-related
dissociation: Skills training for patients and therapists (2011) e Treating trauma-related
dissociation: A practical, integrative approach (2016). Il suo sito web: www.onnovdhart.nl
contiene alcuni articoli interessanti.
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COSTI

380 € + IVA 22%
320 € + IVA 22% per chi ha frequentato almeno un training o un workshop organizzato da Psicosoma

Psicosoma di Michele Giannantonio, di Maria Puliatti & C., S.A.S.
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI)
www.psicosoma.eu - info@psicosoma.eu

In collaborazione con il
Sensorimotor Psychotherapy Institute, Colorado, USA
www.sensorimotorpsychotherapy.org

ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio del
modulo di iscrizione unitamente a copia di avvenuto pagamento attraverso
bonifico. Inviare il modulo di iscrizione e copia del bonifico bancario a
info@psicosoma.eu

Verificare la disponibilità di posti prima di iscriversi

Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s
IBAN: IT19X0350001621000000023401
Causale: Workshop Maggio 2017

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.

ORGANIZZAZIONE

SEDE E DATE

HOTEL SAVOY
VIA LUDOVISI, 15 - ROMA
Tel. +39 06 421.551
Fax +39 06 42155.555
reservations@savoy.it
www.savoy.it

dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 18:00

MAG

27

MAG

28 dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 16:30

DOMENICA

SABATO

Sono previste tariffe agevolate per gli iscritti al workshop



MODULO DI ISCRIZIONE

NOME

COGNOME

scrivere il proprio nome e cognome così come si desidera che appaia sul certificato
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INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀ

PROVINCIA

CODICE FISCALE

N°

CAP

indispensabile per la registrazione dei crediti formativi

PARTITA IVA

indispensabile per la fatturazione

PSICOLOGO MEDICO

CELLULARE EMAIL

ESSENDO A CONOSCENZA CHE

Il Workshop potrebbe subire uno spostamento di date qualora non si fosse
raggiunto il numero di iscrizioni minime o in seguito ad eventi accidentali (ad
esempio, malattia di un relatore); in caso di mancato avvio del Workshop,
Psicosoma si impegna a restituire immediatamente l’intera somma versata
all’atto di iscrizione;

PENALE: LA CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AD UNA SETTIMANA
PRIMA DAL TRAINING NON PREVEDE ALCUN RIMBORSO.

In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti l’iscrizione stessa
non potrà purtroppo essere accolta: Psicosoma si impegna a restituire
immediatamente il corrispettivo dell’iscrizione, non appena ricevuto l’IBAN
necessario per l’operazione;
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L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio dei
seguenti documenti per posta elettronica a: info@psicosoma.eu

copia di questo modulo d’iscrizione correttamente e interamente compilato;
copia del bonifico bancario che certifichi l’avvenuto pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI)

Banco di Brescia, Ag. Mi 20,
IBAN: IT19X0350001621000000023401
Causale: Workshop Maggio 2017

Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali
previsti dallo statuto della società psicosoma e che gli interessati possono avvalersi di quanto
previsto dagli art. 7,8,9,10. La/il sottoscritto autorizza espressamente la Società Psicosoma
S.a.s. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

DATA FIRMA

FIRMO IL CONSENSO

MODULO DI ISCRIZIONE 2 di 2

CHIEDE
Di essere iscritto al workshop “Integrare la Teoria della Dissociazione Strutturale
della personalità con la Psicoterapia Sensomotoria” che si terrà a Roma nelle
seguenti date: 27-28 maggio 2017, presso HOTEL SAVOY, Via Ludovisi, 15
Tel. +39 06 421.551 / Fax +39 06 42155.555 / reservations@savoy.it / www.savoy.it.

380 € + IVA 22%
320 € + IVA 22% per chi ha frequentato almeno un training o un workshop organizzato da Psicosoma
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