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Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022  
Docenti: Maria Silvana Patti, Gabriella Pistocchi, Alessandro Vassalli 
Presentazione del corso e dei docenti. Che cos'è il trauma? Inquadramento storico-clinico 
• Classificazione e psicopatologia del trauma  
• Classificazione DSM, ICD e altro...  
• Lo spettro e la comorbidità dei disturbi post-traumatici  
• Attaccamento traumatico  
• Trauma e dissociazione: principali teorie di riferimento 

 
 
 
Sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 (sede esterna) 
Docenti: Caterina Grappolini, Maria Silvana Patti 
Varie declinazioni del trauma 
• Trauma storico e transgenerazionale 
• Traumi relazionali: separazioni e lutti traumatici 

 
 
 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 (sede esterna) 
Docente: Fabio Sbattella 
La psicotraumatologia al servizio delle emergenze 
• Interventi peri e post pandemia 
• Interventi in contesti di guerra 

 
 
 
Sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 
Docenti: Annalisa Camilli , Valentina Stirone 
Trauma e immigrazione 
• Inquadramento storico, geopolitico e situazione attuale 
• Fondamenti di etnopsichiatria 
• Migrazione e traumi (persecuzione, tortura, trattamenti inumani e degradanti) 
• Specificità della relazione con il paziente migrante sopravvissuto a traumi estremi 

 
 
 
Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 
Docenti: Laura Emiletti, Francesca Gambarino, Paolo Giulini, Francesca Salvini 
Violenza sessuale e di genere 
• Le vittime e gli aggressori interventi clinici nel contesto di un centro antiviolenza 
• Programmi di intervento sui sex offenders 
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Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 
Docenti: Sara Francavilla, Stefano Oriani, Antonella Pasqualini, Alessandra Santona 
Il trauma in età evolutiva 
• Il trauma e le patologie correlate in infanzia e in adolescenza  
• La famiglia traumatizzante e traumatizzata 
• I contesti comunitari 
• Questioni giuridiche connesse al trauma 
• Le crisi adottive come riedizioni traumatiche: inquadramento e interventi clinici 

 
 
 

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 (sede esterna) 
Docenti: Sara Francavilla, Stefano Oriani 
Passaggio alla clinica: messa in sicurezza e processo diagnostico 
• Indicazione e uso di strumenti psicodiagnostici per la valutazione del trauma: batterie 

psicodiagnostiche e questionari specifici 
• Esercitazioni cliniche 

 
 
 
Sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 
Docenti: Massimo Hassan, Maria Silvana Patti, Ester Rangoni, Alessandro Vassalli 
I trattamenti del trauma 
• Ragionamento clinico, formulazione del caso e impostazione del trattamento 
• La terapia phase-oriented 
• I farmaci come strumento di stabilizzazione 
• Visione dei principali approcci clinici alla cura del trauma (EMDR, Neurofeedback, Mindfulness, 

Terapie creative e narrative, ecc.) 
 
 
 
Sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 
Docenti: Maria Silvana Patti, Gabriella Pistocchi, Compagnia Teatrale Manicomics 
I trattamenti del trauma 
• Focus sulla psicoterapia sensomotoria 
• Gli effetti psicoterapeutici del teatro 

 
 
 
Sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 
Docenti: Maria Silvana Patti, Alessandro Vassalli 
Tiriamo le fila... 
• Scelte terapeutiche e piani terapeutici personalizzati 
• Esemplificazioni cliniche 
• Lavori di gruppo 


