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Cristiana Pessina

Neuropsichiatra infantile e terapeuta della famiglia. 
Ha completato i due livelli della formazione EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), 
conseguendo la qualifica di Accredited Practitioner in EMDR ed è attualmente supervisore (Accredited 
Consultant in EMDR).
Da quasi venti anni si occupa di diagnosi e terapia di bambini maltrattati e abusati e delle loro famiglie, 
attualmente lavora presso il Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) di Milano.
Dal 1994 al 2003 ha lavorato presso il Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Famiglia in Crisi 
(CbM) di Milano. 
Dal 1996 al 2007 ha svolto attività di valutazione delle famiglie maltrattanti e/o abusanti come consulente 
dell’Equipe Tutela Minori del CISSABO (BI).
È responsabile medico dell’Ambulatorio presso il Centro di Riabilitazione della Cooperativa Domus 
Laetitiae di Sagliano Micca (BI), dove svolge anche attività di supervisione degli operatori. 
Accanto all’attività clinica svolge attività formativa.

Il seminario con la dott.ssa Pessina si propone di approfondire uno degli aspetti metodologici 
della presa in carico dei bambini che hanno subito esperienze traumatiche legate ad abuso e 
maltrattamento. In tale ambito la psicodiagnosi assume una rilevanza particolare sia per validare 
l’origine traumatica della situazione sia per potere correttamente impostare la terapia.
Durante la giornata seminariale verrà presentato il nuovo strumento psicodiagnostico delle Story 
Stem Battery, che permette di analizzare i modelli operativi interni e gli stili di attaccamento dei 
bambini attraverso una metodica basata sul gioco.
Particolarmente interessante, in questo nuovo test, è il fatto che può essere utilizzato nella 
psicodiagnosi di bambini molto piccoli; inoltre, la possibilità di codifica delle risposte, che consente 
di dare un’interpretazione del test oggettiva, è riproducibile e applicabile anche ad altro materiale 
psicodiagnostico.

Durante la giornata verranno analizzate le varie storie che compongono le batterie e in particolare 
quelle messe a punto da Jill Hodges dell’Anna Freud Centre di Londra  con i bambini vittime di 
Esperienze Sfavorevoli Infantili.
In particolare, la prima parte del seminario sarà dedicata alla esposizione teorica sull’origine e il 
significato delle Story Stem Battery e sul loro utilizzo.
Nella seconda parte verranno illustrati vari esempi clinici  e sarà possibile effettuare un’esercitazione 
pratica sul materiale clinico, attraverso lavori in piccoli gruppi.



La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel gennaio del 2004.
Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la Cooperativa
Paradigma, seminari, corsi di formazione e attività di supervisione in ambito sociale, educativo e sanitario, rivolti 
ad altre cooperative sociali, ASL, consorzi e comuni.
Riferimenti scientifici fondamentali per l’attività formativa sono l’epistemologia sistemica con particolare 
attenzione ai processi familiari trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.
Dal 21 Febbraio 2012 la Riflessi è provider provvisorio Ecm, Albo Nazionale Provider n° 1413.

www.riflessipsicologia.it

La Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus si è costituita a Torino nel 1987.
Realizza interventi prevalentemente a favore di persone disabili e di minori in situazione di disagio promuovendo 
nel contempo attività di formazione sulle stesse tematiche. In particolare è stata coinvolta nel progetto 
formativo sul trattamento dell’abuso e del maltrattamento intrafamigliare promosso dalla Regione Piemonte 
e rivolto alle Equipe Multidisciplinari operanti in tutte le ASL del territorio. Dal 2005 collabora con la società 
Riflessi nella progettazione e concretizzazione di seminari e corsi di formazione.
Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela Minori, progetto specialistico per il trattamento dei minori 
traumatizzati e dei loro genitori; a partire dal 2011 il progetto viene gestito in collaborazione con la Fondazione 
Paideia con il nome di “Progetto Casa Base”. 

www.cooperativaparadigma.it

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria Organizzativa Riflessi
dal lunedì al venerdi ore 9-13
Tel./fax 011548747
Corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
e-mail: riflessi.psicologia@iol.it
sito web: www.riflessipsicologia.it
www.cooperativaparadigma.it

Il costo della giornata è di € 80
Per gli studenti della laurea magistrale in psicologia e per i tirocinanti post laurea il costo è di € 40.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 maggio 2014
Alla giornata seminariale sono stati attribuiti crediti ECM. 


