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5^ CORSO INTERNAZIONALE   

NUOVE FRONTIERE 
NELLA CURA DEL TRAUMA 

 
Strutturare la cura dei disturbi 

dissociativi e traumatici complessi: 
stabilizzare la fase 1,  

procedere verso la fase 2 
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Dolores Mosquera 
 

 
 
Psicologa e psicoterapeuta, supervisore EMDR. Lavora 
privatamente a La Coruña, Spagna, occupandosi in particolare 
di trauma complesso e disturbi di personalità borderline e 
antisociale. Terapeuta nota e apprezzata a livello internazionale 
per la capacità di innovare e integrare strategie terapeutiche 
differenti. Sue ultime pubblicazioni,: “EMDR e Dissociazione” 
(2012) e "Borderline Personality Disorder and EMDR Therapy" 
(2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Tagliavini  
Psichiatra e psicoterapeuta, vive e lavora tra Milano e Arona 
(Lago Maggiore). Si occupa di psicoterapia dei disturbi 
dissociativi e di approcci body-centred nella terapia del trauma 
(in particolare terapia sensomotoria ed EMDR), di formazione in 
psicotraumatologia e dell'integrazione dei modelli di diagnosi e 
cura dei disturbi traumatici gravi in ambito pubblico e privato. 
 
 

 
ECM in corso di approvazione 
 
 
 

Janina Fisher  
 
Da molti anni riconosciuta come una delle più 
grandi esperte a livello mondiale nella cura dei 
disturbi traumatici complessi e dei disturbi 
dissociativi, unisce un'intensa attività clinica ad un 
impegno costante sia in America che in Europa 
come formatrice sui temi dell'integrazione tra 
ricerca neuroscientifica e clinica del trauma. 
E' Trainer presso del Sensorimotor Psychotherapy 
Institute di Pat Ogden, istruttrice al Trauma Center 
di Boston ed EMDR Approved Consultant. E' stata 
Presidente della New England Society for the 
Treatment of Trauma and Dissociation. 
Vive e lavora in California. 
 
Per ulteriori notizie: http://janinafisher.com 
 

 

 



  
Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, quinta edizione 
Strutturare la cura  dei disturbi dissociativi e traumatici complessi: stabilizzare la fase 1, procedere verso la fase 2 
        Crediti  ECM per Medici e Psicologi: richiesta in via di perfezionamento  
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DESCRIZIONE  
 
 Scopo di questo corso è attivare una 
riflessione comune sulla gestione clinica del 
malessere dissociativo e post-traumatico 
complesso, con l'aiuto di esperti nazionali e 
internazionali che guideranno i partecipanti 
mediante la presentazioni di aspetti teorici e 
terapeutici e coordinando momenti di lavoro in 
piccoli gruppi durante i quali potremo confrontarci 
su pratiche e progetti individuali. 
 La presenza di Janina Fisher e Dolores 
Mosquera ci permetterà, in particolare, di 
affrontare un tema di grande importanza ed 
estrema delicatezza: l'impianto generale di cura e 
la direzione da mantenere nella terapia dei 
disturbi dissociativi e traumatici complessi, dopo 
aver svolto un buon lavoro diagnostico e dopo 
che, grazie a competenze specifiche, il clinico sia 
riuscito a instaurare insieme al paziente una 
sufficiente alleanza terapeutica.  
 Tale situazione permette di gestire bene 
tutte le necessità legate alla fase 1 (in particolare 
l'acquisizione di competenze di stabilizzazione, i 
momenti di psicoeducazione e il rafforzamento del 
sé adulto), ma lascia aperte numerose domande e 
questioni riguardanti quando, come e con che 
velocità affrontare le tematiche di fase 2 e gli 
obiettivi di elaborazione dei contenuti traumatici, 
che nei pazienti dissociativi sono estremamente 
frammentati, articolati e radicati in esperienze 
spesso molto precoci e pervasive. 
 
 

OBIETT IV I   
 
1)  Conoscere i più recenti sviluppi nel campo 

dell'impostazione e della gestione della fase 1 
(stabilizzazione) e della fase 2 (elaborazione 
dei contenuti traumatici) nella terapeia dei 
disturbi dissociativi e traumatici complessi.  

2)  Saper valutare punti di forza e vulnerabilità del 
paziente dissociativo e delle relazione 
terapeutica instaurata, in modo da saper 
quando e come procedere verso la fase 2 o, al 
contrario, proseguire un proficuo lavoro di 
stabilizzazione (fase 1).  

3)  Confrontarsi con esperti e con altri colleghi 
sulle proprie pratiche cliniche, condividendo 
risorse e attivando intervisione, collaborazione 
e supporto reciproco. 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Venerdi 10 Giugno 

9.20  Apertura lavori e Introduzione al 
seminario (Giovanni Tagliavini) 

9.30-11.20 Fase 1: stabilizzare, senza fermare il 
processo terapeutico (Janina Fisher)  

11.40-13.30 Indicatori di fase 1 e di possibile lavoro di 
fase 2 (Janina Fisher)  

15.00-1700 Relazione e alleanza terapeutica per la 
transizione da stabilizzazione a 
elaborazione dei contenuti traumatici 
(Janina Fisher) 

17.20-19.20 Approccio trifasico: dalla linearità 
all'andamento a spirale nel lavoro clinico 
(Dolores Mosquera) 

  
Sabato 11 Giugno 

8.30-10.30 Attunement  e orientamento corporeo 
(Janina Fisher)  

11.00-13.00 Lavoro su casi clinici, in 3 piccoli gruppi a 
rotazione (Janina Fisher, Dolores 
Mosquera, Giovanni Tagliavini)  

14.30-16.30 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi  
17.00-18.45 Vergogna e ostacoli alla stabilizzazione 

(Janina Fisher) 
 
Seguirà il 2^ incontro del GISDID (Gruppo Italiano per 

lo Studio dei Disturbi Dissociativi) con 
presentazione, team building e buffet 
(1930-2130). 

 

Domenica 12 Giugno 

8.30-10.30 Microelaborazioni di fase 2 durante la fase 
di stabilizzazione (Dolores Mosquera)  

10.45-12.45 Prosecuzione lavoro in piccoli gruppi  
13.45-15.45 Vergogna e ostacoli all'elaborazione 

(Janina Fisher) 
16.00-17.00 Self-care del terapeuta e lavoro di équipe: 

gli ingredienti imprescindibili (Dolores 
Mosquera) 

17.00-17.30 Compilazione questionari ECM e 
chiusura lavori 

 
Ogni sessione inizia e termina con puntualità. 

Sede 
Istituto Canossiano - Fondamenta Eremite, 1323 
Dorsoduro, 30123 Venezia 
Mappa: http://goo.gl/maps/V47na 

http://www.romite1323.com 

POSTI LIMITATI a 80 PERSONE per garantire 
la massima interattività ed efficacia formativa.  
 

PER INFORMAZIONI 
SU MODALITA' DI 
ISCRIZIONE 
SCRIVETE A: 
 
areatrauma@yahoo.it 
 
 



 
 

 

DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO  
“NUOVE FRONTIERE NELLA CURA DEL TRAUMA” - Venezia 10 – 12 Giugno 2016 

Sono in via di richiesta i crediti ECM 
 

Cognome e Nome …......................................................................................................................... 
Via …................................................................................................................................................ 

Cap …....... Città...............................................................................................................  Prov ….. 
Telefono........................................................................ Fax …..........................................  email ................................................................... 

Qualifica professionale …................................................  Iscrizione Albo di ................................... 
Codice Fiscale .......................................................  Partita IVA .............................................  RICHIESTA ECM (barrare)   SI     NO 

 
Desidero iscrivermi al Corso Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, quinta edizione (Venezia, 10 -12 Giugno 2016). 
 
Data ..........................................             Firma ............................................................................... 

 
Per contattare la sede dell'incontro: Istituto Canossiano Venezia: 041 240 9711  MAPPA: http://goo.gl/maps/V47na  

e-mail:  cvenezia@fdcc.org 

 


