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Presentazione

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) costituisce un nuovo

sviluppo in psicoterapia in quanto offre una nuova visione della patologia ed una nuova

modalità di intervento.

Le ricerche condotte fino ad ora con la popolazione di bambini e adolescenti hanno

dimostrato che l’EMDR è rapido ed efficace quanto al trattamento con adulti ed è

integrabile con qualsiasi altra forma di psicoterapia.

Nel corso degli anni il ruolo del trauma come origine di disturbi nel bambino eNel corso degli anni il ruolo del trauma come origine di disturbi nel bambino e

nell’adulto, è stato spesso trascurato o minimizzato anche nella classificazione del DSM,

ma, dall’inizio degli anni Novanta sono state molte le ricerche che hanno documentato

la stretta connessione tra traumi infantili ed insorgenza di psicopatologia nei bambini e

negli adulti e, negli ultimi anni, l’interesse scientifico è cresciuto notevolmente in questa

direzione dilatando il concetto di trauma.

Il trauma non è riconducibile solo ad eventi estremi, ma anche a molte esperienze di vita

comune che se vissute come soggettivamente molto dolorose, causando un forte senso

di impotenza e, soprattutto, se ripetute nel tempo con una certa frequenza ed intensità

possono compromettere la salute fisica e psicologica generando sofferenza



Presentazione
(Ad esempio essere cresciuti in un ambiente invalidante, aver subito eccessivi

rimproveri, continue minacce di abbandono, alta conflittualità familiare, violenza fisica

reiterata, aver vissuto episodi di bullismo a scuola, ecc.).

La traumaticità dell’evento può essere vissuta in maniera diversa dai bambini perché le

reazioni psichiche e neurofisiologiche nei bambini possono essere esasperate o

attenuate dalla presenza di fattori di rischio e di protezione, primo tra tutti il contesto

relazionale di accudimento (Scheeringa, 2004), motivo per cui diventa fondamentale

coinvolgere la famiglia nel trattamento terapeutico.

DOCENTE:
Dr.ssa Ilaria Martelli Venturi
Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Terapeuta EMDR e 
DBT, Docente APC/SPC

coinvolgere la famiglia nel trattamento terapeutico.

L’utilizzo dell’EMDR in età evolutiva è risultato efficace, oltre che per il Disturbo
Post traumatico da Stress, anche per altri tipi di disturbi. E’ noto come bambini
esposti a traumi precoci possano sviluppare sintomi quali ansia, depressione,
disturbi della condotta, disturbi oppositivi, fobia scolare, disturbo da deficit di
attenzione/iperattività, dipendenza da sostanze, disturbi alimentari, disturbi del
sonno, ecc.



OBIETTIVO FORMATIVO

Il workshop ha lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti pratici per poter trattare i

disturbi in età evolutiva in un’ottica di lavoro che integra la psicoterapia cognitivo-

comportamentale con l’EMDR.

A partire da una breve presentazione teorica, il workshop avrà un’impronta prettamente

clinica con discussione di casi attraverso materiale audio-video ed esercitazioni pratiche, allo

scopo di fornire ai partecipanti strumenti concreti per lavorare con pazienti in età evolutiva.

In particolare i partecipanti acquisiranno competenza nella:

• Formulazione del caso clinico con particolare attenzione al trauma 

• Strutturazione del piano terapeutico: quando e come inserire l’EMDR nel percorso di 

psicoterapia cognitivo-comportamentale 

• Intervento sulla genitorialità: parent-training cognitivo-comportamentale e EMDR



PROGRAMMA
19 MAGGIO 2018 

09.00-13.00/14.00-18.00

09.00 – 10.00 Struttura del trauma: PTSD e trauma complesso

10.00 – 11.00 Stili di attaccamento e sviluppo infantile10.00 – 11.00 Stili di attaccamento e sviluppo infantile

11.00 – 11.15 Pausa caffè

11.15 - 13.00 Formulazione del caso e piano di trattamento

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 – 18.00 Esercitazione pratica in piccoli gruppi



PROGRAMMA
20 MAGGIO 2018 

09.00-13.00/14.00-18.00

09.00 – 11.00 Quando e come inserire l’EMDR nel percorso di terapia      
cognitivo-comportamentale

11.00 – 11.15 Pausa caffè11.00 – 11.15 Pausa caffè

11.15 - 13.00 Coinvolgimento dei genitori: Parent Training e EMDR

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

14.00 – 18.00 Presentazione di casi clinici nei diversi disturbi ed applicazioni 
in casi specifici: bullismo, adozione, disturbo borderline

18.00 – 18.30 Compilazione questionario ECM



SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Dott.ssa Ilaria Martelli Venturi     e-mail: ilariamv@gmail.com 

IL CORSO È RIVOLTO A SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA ISCRITTI AL 3° E 4° ANNO,
PSICOTERAPEUTI E PSICHIATRI CHE ABBIANO GIÀ UNA CONOSCENZA DEL METODO EMDR

Il NUMERO DEI POSTI E’ LIMITATO 

È  PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM ( 20,8 CREDITI ECM)

SARA’ RILASCIATO UN  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• EURO 200,00 IVA INCLUSA PER SPECIALIZZANDI E SPECIALIZZATI APC/SPC

• EURO 244,00 IVA INCLUSA PER PSICOTERAPEUTI E PSICHIATRI

SARA’ RILASCIATO UN  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

E’ POSSIBILE  OTTENERE A SEGUITO  DI VERIFICA  FINALE 
UN’ATTESTAZIONE DI ACQUISIZIONE DI COMPETENZE  E DI LIVELLO 

RILASCIATA DALLA SCUOLA.

Nota bene: l’attestazione rilasciata dalla scuola non prevede il riconoscimento  da parte  

della società EMDR



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario  compilare la scheda online 

e versare la quota di partecipazione prescelta entro 12 MAGGIO 2018. 

Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a  

Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl, 

IBAN IT64L0538703202000001606301

specificando nella causale del versamento

“CORSO EMDR VERONA ETA EVOL. 2018”. 

In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota di 

partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

APC/SPC - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma  WEBSITE: www.apc.it

Per informazioni: Sig. Pietro Coletti  email: iscrizioniworkshop@apc.it


