La comprensione dei fenomeni clinici
del trauma complesso e della dissociazione

Webinar
22/23 novembre 2021

18
crediti
ECM

Iscrizioni online su
www.mcrelazionipubbliche.org

Programma
22 novembre 2021
9.00 - 11.00

Trauma complesso e dissociazione. Theory of Structural Dissociation of the Personality (TSDP) Prima parte

11.00 - 11.15

Break

11.15 - 13.00

Theory of Structural Dissociation of the Personality (TSDP) Seconda parte

13 00 - 14.15

Break

14.15 - 19.00

Stabilizzazione e lavoro della memoria (video e discussione) Prima parte

23 novembre 2021
9.00 - 11.00

Stabilizzazione e lavoro della memoria (video e discussione) Seconda parte

11.00 - 11.15

Break

11.15 - 13.00

Reintegrazione degli aspetti personologici. Discussione
Test di valutazione ECM sulla piattaforma online
Destinatari
L’incontro è destinato a n. 25 partecipanti del personale dell’AOU di Sassari appartenenti alle seguenti categorie sanitarie:
Medico chirurgo (cardiologia, medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, neuropsichiatria infantile, oncologia, pediatria,
psichiatria, psicoterapia, cardiochirurgia, chirurgia generale, chirurgia plastica, ginecologia, neurochirurgia, ortopedia,
anestesia e rianimazione)
Psicologo (psicologia e psicoterapia)
Infermiere

Relatore
Roger Solomon
Specialista in Psicoterapia
nelle aree del trauma e del
dolore.
È direttore del programma e
docente senior dell'EMDR
Institute e insegna terapia
EMDR a livello internazionale.
È un consulente del Senato
degli Stati Uniti e ha fornito
consulenza alle forze
dell'ordine e alle agenzie
governative, tra cui l'FBI, i
servizi segreti, la NASA,
l'ufficio degli Avvocati degli
Stati Uniti e l'Esercito degli
Stati Uniti.
In Italia collabora con la
Polizia di Stato, Università di
Roma (La Sapienza), ed è
visiting professor presso
l'Università Salesiana di Roma.

L’evento sarà disponibile, per gli iscritti, in
diretta in modalità videoconferenza sulla
piattaforma eLearning mcrelazionipubbliche.org

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario:
• inviare una richiesta di iscrizione via e-mail
all’ufficio formazione dell’AOU di Sassari
all’indirizzo: formazione.iscrizioni@aousassari.it
• registrarsi (se non si è già registrati) sulla
piattaforma mcrelazionipubbliche.org

Segreteria organizzativa
MC Relazioni Pubbliche Sas - Rif. 3431
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari
Tel. +39 079 299 660
segreteria@mcrelazionipubbliche.it
assistenzafad@mcrelazionipubbliche.it
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Responsabile Scientifico
Dr. Fabrizio Demaria
Direttore U.O. Psicologia Ospedaliera
e del Benessere Organizzativo - AOU Sassari

