
Natalia Seijo

Psicologa, psicoterapeuta, è una delle maggiori esperte 
internazionali   sul   tema   del   legame   tra   trauma 
complesso, dissociazione e disturbi alimentari.
Insegna  da  oltre  10   anni  in  ambito  nazionale  e  
internazionale.
Terapeuta certificata Sensorimotor, Gestalt e  Terapia 
Familiare Sistemica, nonché supervisore EMDR
Spagna. Membro della AETCA (Asociacion Espanola 
para el Estudio de las Conductas Alimentarias), dirige il 
Centro   Psicoterapia   e   Trauma   di   Ferrol   (Galizia, 
Spagna).  

Dolores Mosquera

Psicologa  e  Psicoterapeuta,  supervisore  EMDR, 
terapeuta certificata Sensorimotor. Lavora
privatamente   a   La   Coruña   e   a   Santiago   di 
Compostela, Spagna, dove ha fondato Intra-TP, un 
centro clinico che si occupa in particolare di trauma 
complesso,   disturbi   dissociativi   e   disturbi   di 
personalità borderline e antisociali.
È   una   terapeuta  nota   e   apprezzata  a   livello 
internazionale per la capacità di innovare e integrare 
strategie cliniche differenti e per saperle veicolare 
con grande efficacia a livello formativo. Sue ultime  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Concettualizzazione del caso clinico e
pianificazione del trattamento

terapeutico in pazienti
traumatico-dissociativi:
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pubblicazioni,:  “EMDR  e  Dissociazione”  (Fioriti, 
2016) e "Diamanti grezzi. Manuale psicoeducativo 
del trattamento   del disturbo   di personalità"
(Mimesis, 2017).  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Natalia Seijo

Paula Baldomir Gago

Paula Baldomir Gago

Psicologa,   psicoterapeuta,   è   la   responsabile   e  
coordinatrice  degli interventi terapeutici su bambini e 
adolescenti  all'interno  di  Intra-TP, il  centro  clinico
fondato da Dolores Mosquera, con cui collabora da oltre
15 anni.  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Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, settima edizione
L'elaborazione dei ricordi traumatici nei disturbi dissociativi e traumatici complessi: 
attivazione, mantenimento, difficoltà specifiche della Fase 2

DESCRIZIONE

Durante questo corso tre tra le maggiori esperte 
internazionali del campo esporranno le loro idee e 
le loro modalità di lavoro riguardo alla
concettualizzazione  clinica  di  casi  dissociativo- 
traumatici   e   alle   modalità   di   passaggio   tra 
concettualizzazione del caso e operatività clinica. 
Grazie  alle  differenti  competenze  delle  relatrici, 
avremo l’opportunità di analizzare l'intero spettro di 
età dei pazienti (dr.sse Mosquera e Seijo per l'età 
adulta; dr.ssa Gago per infanzia e  adolescenza), 
approfondendo inoltre alcune particolarità mostrate 
dai   disturbi   alimentari   quando   si   presentano 
all'interno   di   quadri   post-traumatici   complessi 
(dr.ssa Seijo).

In   un   clima   di   continuo   scambio   e 
discussione   coi   partecipanti,   potenziato   dalle 
differenti possibilità di lavoro sia in grande che in 
piccolo  gruppo,  i  relatori  si  focalizzeranno  sui 
opportunità  e  sulle  difficoltà  insite  nel  lavoro  di 
concettualizzazione del caso, momento di
fondamentale  importanza  per  qualunque  esito 
efficace, a breve, medio e lungo termine.

Le esperte invitate a  parlare quest 'anno
guideranno i partecipanti mediante la
presentazione  di  aspetti  teorici  e  terapeutici  in 
seduta  plenaria,  e  coordineranno  i  momenti  di 
lavoro  in  piccoli  gruppi  durante  i  quali  potremo 
confrontarci su pratiche e progetti individuali.

Il corso è tradotto in italiano, in consecutiva. 

Ogni modulo inizia e termina con puntualità  

OBIETTIVI

1) Conoscere, da tre esperte internazionali, le più 
aggiornate  metodiche  per  concettualizzare  al 
meglio  i  casi  clinici  in  cui  la  componente 
dissociativo-traumatica è  prevalente o
comunque altamente probabile

2) Sviluppare   competenze   per   collegare   una 
buona  concettualizzazione  del  caso  con  una 
efficace pianificazione di trattamento

3) Avere  la  capacità  di  mantenere  costante  la 
flessibilità  di  intervento,  ri-concettulizzando  il 
caso  e  cambiando  strategia  clinica  quando 
necessario e  invece mantenendola quando è 
meglio investire sulla costanza terapeutica

Collegamento online a cura di Qibli srl

PROGRAMMA PRELIMINARE
Venerdì 3 luglio

0830 Apertura lavori  (Giovanni Tagliavini)
0900-1300   Concettualizzazione del caso  e

pianificazione   del   trattamento   con 
pazienti dissociativo/traumatici:
aspet- ti generali (D. Mosquera)

1400-1730   Disturbi alimentari, trauma complesso 
e  dissociazione:  la  loro  importanza 
nella pianificazione del caso (N.Seijo)

Sabato 4 luglio
0900-1100 Lavoro in piccoli gruppi
Gruppo A: Pianificazione del trattamento e intervento 

terapeutico con pazienti adulti: un caso 
clinico  analizzato  in  profondità  -  prima 
parte (D. Mosquera e N. Seijo)

Gruppo B: Pianificazione del trattamento e intervento 
terapeutico con bambini: un caso clinico 
analizzato in profondità - prima parte (P. 
Gago)

Gruppo C: Disturbi alimentari e trauma complesso: un 
caso  clinico  analizzato  in  profondità  - 
prima parte (N. Seijo)  

1100-1300 Concettualizzazione del caso  e
pianificazione del trattamento con
pazienti dissociativo/traumatici: aspet- 
ti applicativi (D. Mosquera)

1330-1500 Prosecuzione lavori in piccoli gruppi

1530-1800   Concettualizzazione del caso  con
pazienti infantil-adolescenziali e adulti: 
differenze e concordanze (P. Gago)

Domenica 5 luglio

0900-1100 Prosecuzione   e    conclusione   lavori   in
piccoli gruppi

1130-1300 La concettualizzazione del caso clinico
come modalità di lavoro longitudinale 
durante il trattamento (D. Mosquera)

1300-1330 Compilazione questionari ECM e chiusura
lavori

OGNI GRUPPO LAVORERA’ in supervisione per 
ulteriori   3   ore   online   con   ciascuna   delle 
formatrici  in  data  da  concordare  (entro  fine 
2020)

POSTI LIMITATI a 90 PERSONE per garantire la 
massima  interattività  ed  efficacia  formativa  in 
particolare nel lavoro in piccoli gruppi.

Crediti ECM per Medici e Psicologi richiesti 

COSTI: 560 euro + IVA 22% (683,20 euro) 

SCONTO 10% per chi ha già frequentato corsi
AreaTrauma e per i soci AISTED.

Il  modulo  di  domanda  di  partecipazione  (vedi 
pagina seguente), qui allegato, dovrà pervenire via 
email a
info@areatrauma.eu
unitamente  alla ricevuta di avvenuto bonifico 
bancario intestato a: AreaTrauma s.r.l.s, Via P.E. 
Gherardi 29, 41123 Modena



DOMANDA di AMMISSIONE AL CORSO “NUOVE FRONTIERE NELLA CURA DEL TRAUMA” – Corso online 3-5 luglio 2020 + supervisione online 

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

Via …......................................................................................................................................................................... 

Cap …....... Città............................................................................................................... Prov …………………. 

Telefono........................................................................ Fax ….......................................... email .......................... 

Qualifica professionale …................................................ Iscrizione Albo di ............................................................... 

Codice Fiscale ....................................................... Partita IVA .............................................

Dati per la fatturazione elettronica: codice……………………………………………………………………………… 

Indirizzo pec……………………………………………………………………………………………………………… 

Motivazione per cui non si è soggetti a fatturazione
elettronica……………………………………………………………………………………………………………………….

RICHIESTA ECM (barrare)   SI NO

Desidero iscrivermi al Corso Nuove Frontiere Nella Cura del Trauma, nona edizione

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

Costi: 560 euro + IVA 22% (totale: 683,20 euro) per versamenti effettuati entro il primo marzo 2020
Sconto del 10% per chi ha partecipato a precedenti corsi AreaTrauma e per i soci AISTED: 

- 504 euro + IVA 22% (totale: 614,88 euro) per versamenti effettuati entro il primo marzo 2020.

Non sono possibili rimborsi in caso di cancellazione
La quota va versata sul conto corrente intestato a: AreaTrauma srls presso Carisbo, Via Università n. 31- 41100 Modena

IBAN  IT 02 N 03069 12916 10000 00015 14, Banca Intesa San Paolo  Filiale di Modena, Via Università n.31-41100 MO
Effettuato il versamento, la presente domanda va compilata e inviata via email a: info@areatrauma.eu unitamente alla ricevuta di bonifico.


