3 INCONTRI LIVE

dalle ore 9.00 alle ore 11.00

CREDITI ECM: 9

CON IL PATROCINIO DI:

SUPERVISIONE CLINICA
DI CASI DISSOCIATIVI
COMPLESSI
27 novembre, 4 e 11 dicembre 2021
su piattaforma
www.fad-depratocongressi.it

PROGRAMMA
Le supervisioni si sviluppano a partire dalla concettualizzazione del caso clinico per aiutare il terapeuta a
rilevare, riconoscere e differenziare i sintomi presenti, le modalità di attaccamento del paziente, le risposte
somatiche in base alla teoria Polivagale e la presenza di dissociazione strutturale post traumatica col fine di
facilitarne il trattamento.
SUPERVISORE
Dr.ssa Elena Ester Simonetta - Psicologa, psicoterapeuta, psicotraumatologa - Supervisore EMDR e Supervisore
Sensorimotor Therapy.
ECM
Il programma è in fase di accreditamento ed è destinato a Psichiatri, Psicoterapeuti o Psicologi iscritti
almeno al 2° anno di una scuola di specializzazione in psicoterapia. Per l’ottenimento dei crediti ECM è
necessaria la presenza ad ogni incontro.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE
La partecipazione è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione. La quota comprende: partecipazione
alle giornate formative, attestato di partecipazione, attestato ECM.
È possibile scegliere tra due diverse modalità di partecipazione:
Terapeuta attivo: può portare 1 proprio caso in supervisione, quota di iscrizione € 360,00
Uditore: non porta propri casi, ma può interagire e confrontarsi con i partecipanti, quota di iscrizione € 200,00
1. Crea il tuo account in www.fad-depratocongressi.it se non ne possiedi già uno;
2. Iscriviti entro il 30 ottobre al meeting “Supervisione Clinica di Casi Dissociativi Complessi”;
3. A conferma di partecipazione avvenuta potrai procedere con il pagamento della quota di iscrizione pari a
- € 360,00 per terapeuta attivo, 6 posti disponibili
- € 200,00 per uditore, 12 posti disponibili
La quota si intende IVA inclusa, pagabile tramite PayPal e/o carta di credito.
Si accetteranno le prime 18 iscrizioni con pagamento. La Segreteria Organizzativa si riserva la possibilità di
annullare il corso qualora non venisse raggiunto il numero di partecipanti previsto.
Contatta fad@depratocongressi.it se hai bisogno di assistenza o informazioni.
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