
PRESENTAZIONE
Le esperienze precoci, quando non prontamente 
elaborate, hanno degli effetti duraturi in quanto, 
depositandosi come memorie somatiche 
(Stupiggia, 2007), attivano delle reazioni psico-
corporee di allarme in situazioni apparentemente 
a-specifiche come ad esempio in situazioni di stress 
(Sigel, 2013) e sono un fattore di vulnerabilità 
per lo sviluppo di numerosi disturbi psichici, 
come i disturbi dell’umore e d’ansia (Borsboom, 
2014), i disturbi del comportamento alimentare 
(Sansone, Sansone 2007; Miller, 2014), il disturbo 
borderline di personalità (Fonagy et al., 2003), 
le somatizzazioni (Bonomi et al., 2008), (Cfr. 
Schimmenti, 2013; Briere, Lanktree, 2008).
 
 
FINALITÀ ED OBIETTIVI
Il Corso di Perfezionamento biennale nasce in 
considerazione delle forti implicazioni individuali 
e sociali connesse al trauma e dalla necessità di 
fornire una formazione altamente specializzata 
agli psicoterapeuti che se ne vogliono occupare. In 
specifico,   si propone di far acquisire ai terapeuti 
che lavorano con il trauma in ambito familiare 
le competenze cliniche e i metodi di intervento 
appropriati in setting individuali e/o di gruppo 
con i minori e con persone adulte attualmente 
esposte, o che sono state esposte in età precoce, 
a situazioni traumatiche intrafamiliari. 

Il Corso si rivolge a psicoterapeuti, 
psicologi, psicoterapeuti in formazione 
(max. 25 discenti).

SEDE DEL CORSO 
Le lezioni si terranno a Bologna c/o
Centro SURYA Yoga e Psicoterapia, 
in Via Indipendenza n. 56.

PER INFORMAZIONI E COSTI
Contattare la Segreteria all’indirizzo: 
segreteria2018@libero.it.

PROGRAMMA
Il Corso alterna lezioni teoriche con attività esperienziali; 
prevede un RESIDENZIALE  centrato sulle dinamiche 
di transfert e di controtransfert, un seminario di 
due giorni su “La comunità che fa rete in casi di 
MALTRATTAMENTO” e dieci week-end, articolati in tre 
moduli.

MODULO I. TIPOLOGIE DELLE ESPERIENZE 
TRAUMATICHE E SISTEMI DI ATTACCAMENTO
Quattro week-end (marzo-settembre 2018) sono volti a 
dare una formazione specifica, teorica ed esperienziale, 
sul concetto di trauma , sui fattori di rischio e 
protettivi nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età 
adulta, sul disturbo post-traumatico da stress e la sua 
epidemiologia, sui correlati neurobiologici e genetici 
legati al trauma, sul complesso legame tra il trauma e i 
sistemi di attaccamento, sulle strategie di intervento e 
di relazione nel setting terapeutico.

Docenti: Cinzia Sintini Gilberto Ferro, Anna Marcon,
             Maurizio Stupiggia, Annalisa Nicolucci

MODULO II. IL TRAUMA DA MALTRATTAMENTO
INTRAFAMILIARE. EFFETTI E TRATTAMENTO 
CON I MINORI
Quattro week-end (ottobre 2018-aprile 2019) 
offrono una formazione sulle evidenze scientifiche del 
maltrattamento intrafamiliare e della violenza assistita 
e sulle conseguenze traumatiche di tali situazioni per 
il minore.  Saranno presentati i principali strumenti 
di osservazione - intervento  e saranno strutturate 
esperienze di training clinico (supervisione e discussione 
di casi, role playing, simulate).

Docenti: Cinzia Sintini Astrid Cossutta, Fulvio Zanella,
             Michela Canali, Valentina Belli

SEMINARIO “LA COMUNITÀ CHE FA RETE 
IN CASI DI VIOLENZA”
Il corso di perfezionamento organizza un weekend 
finalizzato ad offrire un inquadramento sulle principali 
risorse (servizi, associazioni, ect) presenti nella 
comunità, per far fronte in maniera appropriata ai 
bisogni delle persone con esperienze di maltrattamenti.
In tale incontro, saranno chiamati a raccontare la loro 
esperienza i diversi attori che entrano direttamente 
ed indirettamente a contatto con persone vittime di 
violenza (esempio forze dell’ordine, medici, centri 
antiviolenza, avvocati, ect.).
Seminario teorico-esperienziale.

Relatori: saranno invitati rappresentanti di varie
             categorie professionali

GIORNATE DI INTENSIVO - RESIDENZIALE
Il corso di perfezionamento prevede un weekend (da 
venerdì a domenica) residenziale, organizzato in una 
residenza in collina, finalizzato a svolgere in primis 
un lavoro esperienziale per garantire una formazione 
completa ai terapeuti che lavoreranno sul trauma, e 
aumentare la loro consapevolezza sulle dinamiche 
di transfert e di controtransfert attivate nel setting 
terapeutico.

Docenti: Cinzia Sintini, Gilberto Ferro

MODULO III. TRATTAMENTO DI ADULTI CON 
ESPERIENZE DI TRAUMA NELL’INFANZIA
Due week-end (settembre-ottobre 2019) si focalizzano 
sul tema dell’abuso sessuale e del maltrattamento 
intrafamiliare sulle donne. Accanto alla formazione 
teorica  saranno strutturati momenti esperienziali di 
approfondimento e supervisione di casi.

Docenti: Cinzia Sintini, Michela Canali

GIORNATE DI CHIUSURA
Il corso di perfezionamento prevede con un week end 
di chiusura, ove i partecipanti avranno la possibilità di 
descrivere il lavoro fatto autonomamente sui temi del 
master, confrontandosi con il Direttore scientifico, gli altri 
colleghi e i tutor d’aula. Tale lavoro, se correttamente 
articolato in parte teorica ed esperienza pratica, potrà 
essere in seguito inserito in una pubblicazione scientifica, 
curata dal Direttore Scientifico del Corso.  

Docenti: Cinzia Sintini, Anna Marcon

Programma completo scaricabile al sito SIB:
www. biosistemica.net

ECM
Saranno richiesti e rilasciati CREDITI FORMATIVI ECM.


