LA DISSOCIAZIONE TRAUMATICA
NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI
Due giornate di formazione con Sandra Baita

Sabato 19 e Domenica 20 Maggio
Centro Formazione AreaTrauma - Via Ariosto 4 – Milano

14 CREDITI ECM RICONOSCIUTI
Per Medici, Psicologi, Educatori Professionali, Logopedisti,
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri

AreaTrauma srls è lieta di annunciare il primo corso in Italia di Sandra Baita,
psicoterapeuta italo-argentina ed esperta di prestigio internazionale sui temi
del trauma e della dissociazione nei bambini e negli adolescenti.
Durante il corso sarà utilizzato come fil rouge il
libro "Rompicapi: una guida introduttiva al
trauma e alla dissociazione in infanzia" (vedi a
lato copertina originale) la cui edizione italiana
per la Collana "Clinica del Trauma e della
Dissociazione"
(Editore
Mimesis)
sarà
disponibile per l'occasione.
Il corso sarà svolto in italiano, presso il nuovo
Centro Formazione di AreaTrauma srls in via
Ariosto, 4 a Milano.

Sandra Baita, psicologa e psicoterapeuta, lavora da oltre 25 anni a Buenos Aires
nell'ambito della cura ai bambini vittime di abusi, maltrattamenti e grave trascuratezza. Ha
sviluppato un pensiero clinico originale e molto apprezzato sull'argomento, che ha esposto
in numerose pubblicazioni e che ha portato in molte nazioni attraverso un'attività costante
di formazione e partecipando come relatrice a convegni.
Dal 2006 è membro del comitato “Infanzia e Adolescenza” dell’ISSTD (Società
Internazionale per lo Studio del Trauma e della Dissociazione) e nel 2012 ha ricevuto il
premio Distinguished Achievement Award dalla ISSTD per i risultati professionali raggiunti.
SABATO 19 maggio
ore 900-1100: Temi introduttivi: sviluppo normale, trauma, risposta al pericolo
ore 1120-1320: La valutazione della dissociazione in infanzia: differenziare
dissociazione dai fenomeni evolutivi normali
ore 1445-1645: Sintomi dissociativi in infanzia: cosa osservare
ore 1700-1830: Discussione casi clinici

la

DOMENICA 20 maggio
ore 900-1100: Sintomi dissociativi in infanzia: cosa chiedere (con vignette cliniche)
ore 1130-1300: Psicoeducazione: come parlare ai genitori e alla scuola di trauma e
dissociazione
ore 1415-1545: L'obiettivo di interventi efficaci
ore 1600-1730: Discussione casi clinici
ore 1730-1745: Compilazione ECM e chiusura corso
COSTO: 400 euro IVA inclusa.
320 euro IVA inclusa (20% di sconto) per i partecipanti a precedenti eventi AreaTrauma
srls.
360 euro IVA inclusa (10% di sconto) per i soci AISTED (Associazione Italiana per lo
Studio del Trauma e della Dissociazione)
Sconti non cumulabili
In caso di cancellazione entro il 31 marzo sarà reso il 75% della quota.
In caso di cancellazione tra il primo aprile e il 19 aprile sarà reso il 50% della quota.
In caso di cancellazione dopo il 19 aprile la quota non è rimborsabile.
Ricordiamo che, grazie alla recente Legge 81/2017, Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale, "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o
di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi,
comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili" (non più al 50%
come in precedenza, ma al 100%) dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di
10.000 euro.

Per informazioni scrivere a: info@areatrauma.eu
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo seguente, inviandolo a
info@areatrauma.eu, unitamente alla ricevuta di bonifico bancario (vedi modulo di
iscrizione). Chi vorrà presentare i casi alla docente dovrà necessariamente
prenotarsi, sempre allo stesso indirizzo e-mail, entro e non oltre il 17 maggio.

DOMANDA di AMMISSIONE AL WORKSHOP CON SANDRA BAITA
Milano, 19 e 20 maggio 2018
14 Crediti ECM riconosciuti

Cognome e Nome…...........................................................................................
Via …..................................................................................................................
Cap …......... Città................................................................................. Prov …..
Telefono.....................................................email ..............................................
Qualifica professionale …................................................
Iscrizione Albo di ...................................
Codice Fiscale .............................................. P. IVA ..........................................

L’evento 2007- 224229 Ed. 1, con obiettivo formativo “Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura” è stato accreditato ECM per n. 50 partecipanti: MEDICO
CHIRURGO (Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Psicoterapia, Psichiatria); PSICOLOGO
(Psicologia, Psicoterapia); EDUCATORE PROFESSIONALE; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA; INFERMIERE;
LOGOPEDISTA. Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n.14 crediti formativi validi per l’anno
2018.. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della
documentazione consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal termine
dell’evento.

Data ...................................... Firma.................................................................

Si prega di allegare ricevuta di avvenuto bonifico sul conto corrente
intestato a AreaTrauma srl presso Carisbo, Modena
IBAN IT 92 R 06385 12930 10000 00015 14
Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata,
scannerizzata ed inviata, unitamente alla ricevuta di bonifico, via email a

info@areatrauma.eu

