
SEDE
BOSCOLO HOTEL ASTORIA - Via del Giglio, 9 - 50123 FIRENZE

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ecm: 9
Numero massimo partecipanti ecm: 100
Professioni accreditate: Medico Chirurgo (Psicoterapia, psichiatria, 
neuropsichiatria infantile) – Psicologo (Psicoterapia – Psicologia)

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti 
criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello 
  di sufficienza)
• compilazione e consegna della scheda di valutazione 
dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere 
consegnati al termine dei lavori. La mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno 
decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi.

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione
€ 100,00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
€ 80,00 no ECM (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit 
congressuale, attestato di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento 
della scheda di iscrizione e della ricevuta del pagamento. Non sarà 
considerato iscritto chi invia la sola scheda di iscrizione o il 
pagamento senza la relativa scheda di iscrizione.

Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con relativo 
rimborso) esclusivamente entro giorni 15 dalla data dell’evento; oltre 
tale termine non saranno effettuati rimborsi.

La scheda di iscrizione è disponibile sul sito www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione: iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 0555609427

Provider ECM /Segreteria Organizzativa
PROVIDER STANDAR ECM N.352
  Ideas Group s.r.l.
  Via del Parione,1 Firenze
  Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427 
  info@ideasgroup.it
  www.ideasgroup.it
  www.ecmideasgroup.it

Responsabili Scientifiche
Caterina Grappolini e Roberta Luberti
CPTR Firenze 
Tel. 348-7144775
info@cptrfirenze.it
www.cptrfirenze.it

SEPARAZIONI 
E PERDITE 
TRAUMATICHE: 
PERCORSI RIPARATIVI IN 
PSICOTRAUMATOLOGIA

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti 
  
 Apertura dei lavori 

09.00 Separazioni traumatiche 
 e violenza assistita
 Dott.ssa Roberta Luberti 
 Medico, psicoterapeuta, CPTR Firenze

10.00 Abbandoni e separazioni traumatiche: 
 e�etti sulle relazioni familiari e rischio 
 di trasmissione intergenerazionale 
 Dott.ssa Caterina Grappolini 
 Psicologa, psicoterapeuta, CPTR Firenze

11.00 Pausa

11.15 Esiti sui bambini e percorsi riparativi nelle 
 separazioni altamente con�ittuali
 Dott.ssa Gloria Soavi 
 Psicologa, Psicoterapeuta

12.15 Il corpo ricorda: l’uso delle tecniche 
 body-oriented in casi di separazioni 
 traumatiche 
 Dott.ssa Maria Silvana Patti 
 Psicologa, psicoterapeuta

13.15 Discussione

13.45 Pausa 

14.30 L’EMDR come strumento terapeutico 
 in psicotraumatologia
 Dott. Enrico Zaccagnini 
 Psicologo, psicoterapeuta

15.30 L’EMDR nel trattamento delle separazioni 
 traumatiche.  Un caso clinico
 Dott.ssa Gabriella Giovannozzi 
 Psicologa, psicoterapeuta 

16.30 Malattia e morte. Uso della mindfulness 
 nell’elaborazione delle perdite traumatiche 
 Dott.ssa Silvia Bianchi 
 Psicologa, psicoterapeuta

17.30 Discussione

18.30 Veri�ca di apprendimento 
 e conclusione lavori

FIRENZE, 24 Ottobre 2015
Hotel Astoria

RELATORI

Silvia Bianchi
Formatrice e supervisore Mindfulness e 
MBSR, Mindfulness-Based Stress 
Reduction, didatta del Mindfulness 
Professional Training, docente in Master 
sulla Mindfullness presso l’Università di 
Firenze e Torino.

Gabriella Giovannozzi
Supervisore EMDR. Lavora a Firenze 
presso l’Istituto di Psicotraumatologia e 
Psicodinamica.  
Co-curatrice dell’ed. it. di La Dissociazione 
traumatica, comprenderla e a�rontarla, 
di Boon, Steele, van del Hart, Milano 2013.

Caterina Grappolini
Vice presidente del Centro di 
Psicotraumatologia Relazionale di 
Firenze, dove svolge attività clinica e 
didattica in psicotraumatologa. 
E’ EMDR practitioner. Si occupa anche di 
psicodiagnosi e psicologia forense.

Roberta Luberti
Attività clinica, di formazione e di 
supervisione in Psicotraumatologia. 
EMDR Practitioner. 
E’ Presidente del Centro di 
Psicotraumatologia Relazionale di 
Firenze. Ha fatto parte dell’Osservatorio 
Nazionale Infanzia. E’ autrice di molte 
pubblicazioni.

Maria Silvana Patti
Coordinatore del Servizio Diagnosi e 
Terapia del Trauma Psicologico e del 
Master in Psicotraumatologia presso 
l’Associazione per la Ricerca in Psicologia 
Clinica (ARP) di Milano.

Gloria Soavi
Specializzata in età evolutiva e nella 
diagnosi e  nella cura dei traumi psichici . 
Consulente Tecnico d’ U�cio nei Tribunali 
Ordinari e nei Tribunali per i Minorenni. E’ 
Presidente del CISMAI, Coordinamento 
Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.  

Enrico Zaccagnini
Supervisore EMDR. Lavora presso 
l’Istituto di Psicotraumatologia e 
Psicodinamica di Firenze. Ha una lunga 
esperienza clinica nelle patologie da 
Trauma Complesso, nei Disturbi di 
Personalità e Dissociativi. 


