Presentano

Il Metodo Stay With us©
per la stabilizzazione e la cura dei disturbi dissociativi

Corso di formazione due moduli

Il corso sarà teorico-pratico, illustrerà cosa sono le dissociazioni, come
riconoscerle, e come stabilizzare il paziente integrando i più moderni
approcci psicotraumatologici attuali. Il trattamento e la cura dei pazienti
con dissociazioni primarie o più complesse richiede una specifica
preparazione e il corso si rivolge a psicologi e psicoterapeuti,
indipendentemente dall’orientamento specialistico. Il corso darà valide
indicazioni rispetto alla stabilizzazione e alla cura di questi pazienti.
OBIETTIVI:
Il corso vuole fornire strumenti clinici di semplice utilizzo per stabilizzare i
Pazienti traumatizzati e con dissociazioni e garantire una miglior

compliance alla cura stessa da parte dei pazienti. Le lezioni teorico-pratiche
interattive e supportate da piccoli laboratori esperienziali
forniranno anche strumenti per applicazione del metodo della Dott.
Chiarioni, meglio descritto nel manuale e verrà fornito materiale
utilizzabile nella pratica clinica, per lavorare in gruppo e spendibile anche all’interno delle complesse
organizzazioni: scuole, aziende, formazione e società sportive.
Primo modulo
SABATO 20 GENNAIO 2018
09,00 – 11,00 Principi del metodo e applicazione clinica (teoria e pratica) la fase della stabilizzazione nel
modello di cura dei pazienti difficili e applicazioni cliniche del Metodo.
11,30 – 13,00 Il linguaggio dei tre cervelli e la mindfulness nella stabilizzazione.
13,00 – 14,00 Pausa pranzo.
14,00 – 16,00 Lavorare con i pazienti difficili e le dissociazioni strutturali e complesse, l’importanza della
stabilizzazione dei sintomi per la qualità della vita e la compliance alla cura.
16,30 – 18,00 Strumenti pratici clinici per stabilizzare i pazienti: stabilizzare nel trauma acuto e/o recente e
stabilizzare prima del trattamento delle ferite di attaccamento.
DOMENICA 21 GENNAIO 2018
09,00 – 10,30 Le difese di sopravvivenza, le risorse somatiche, lavorare con il corpo quale il vantaggio?
11.00 – 13.00 Risorse somatiche e benessere, autostima e sicurezza personale per questi pazienti
Secondo modulo
SABATO 3 MARZO 2018
09,00 – 11,00 Approfondimento delle strutture caratteriali e dissociazioni traumatiche che nascono da ferite
sull’attaccamento.
11,30 – 13,00 Stili caratteriali e analisi posturale e globale del funzionamento del paziente: strumenti per la
stabilizzazione.
13,00 – 14,00 Pausa pranzo.
14,00 – 16,00 Parte pratica ed esercitazioni: CONFINI DEL SE’, Mindfulness e Protocollo SAY YES AND
SAY NO, per la gestione di rabbia e aggressività in adolescenti ed adulti.
16,30 – 18,00 Casi clinici portati dai corsisti e consegna tesina finale ECM.
DOMENICA 4 MARZO 2018
09,00 – 10,30 I pazienti gravemente deprivati e i traumi dell’attaccamento connessione con le corazze
caratteriali e bioenergetica, EMDR e Psicoterapia Sensomotoria.
11.00 – 13,00 Risorse somatiche e esercizi sui confini, ripasso e chiusura lavori.

DESTINATARI:
Il corso è aperto a: Psicologi, Psicoterapeuti; Medici Psicoterapeuti. Accreditato ECM con 31 crediti.
SEDE DIDATTICA, DURATA E COSTI
Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle 09.00 alle 18.00 e la domenica dalle 09.00 alle 13.00. min. 5 max. 20
partecipanti
Le prime date disponibili per i corsi sono: 1 modulo 20-21 GENNAIO 2018
2 modulo 3-4 MARZO 2018
Il corso sarà tenuto presso lo STUDIO DI PSICOLOGIA Via Alfredo Catalani, 75 Milano – Metropolitana Verde
Pasteur 8 min. a piedi
COSTO: €600,00, (seicento/00 euro) comprensivi di Iva e del manuale scritto dall’autrice e formatrice del
corso.


Sconto 10% sulla tariffa per le iscrizioni pervenute entro il 15/12/17 (€ 540,00 cinquecentoquaranta)
 Iscrizione e pagamento da effettuare entro e non oltre il 15/01/2018
PER INFO: contattare segreteria organizzativa: email segreteria@unipav.it

PROCEDURE DI ISCRIZIONE: Compilare il modulo di iscrizione, eseguire il bonifico come da istruzioni in
esso contenute. L’iscrizione sarà valida una volta inviati il MODULO D’ISCRIZIONE E RICEVUTA DEL
BONIFICO ALLA SEGRETERIA (segreteria@unipav.it)
DOCENTE
Dott.ssa Lucia Chiarioni – Psicologa, Psicoterapeuta EMDR e Psicotraumatologa e psicoterapeuta
specializzata in Psicoterapia Sensomotoria.

Modulo di iscrizione:
CORSO METODO STAY WITH US© della Dott.ssa L. Chiarioni
N.B. Da rispedire debitamente compilato a segreteria@unipav.it
La compilazione del modulo in forma leggibile e in tutte le sue parti è fondamentale

Cognome______________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Nato a
_____________________________________________________Prov.________________il_____/_____/__
Laurea___________________________________________________________________ Specialistica □
Specializzazione/Scuola di Specializzazione in corso di frequentazione
___________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________________________________Fax__________________
Email____________________________________________________________________________________
Codice
Fiscale_______________________________________________P.Iva__________________________
10 % DI SCONTO PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 15 dicembre 2017 (EURO 540,00 cinquecentoquaranta)
PAGAMENTO E ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2018
Allego fotocopia del Bonifico di € 600 intestato a: U.P.A. - Università Popolare di Avellino Effettuato su:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – fil. Di Mercogliano (Av) – Viale San Modestino n. 36
IBAN: IT35F0538775760000000209491
CAUSALE: CORSO METODO STAY WITH US© della Dott.ssa L. Chiarioni
Consenso trattamento dei dati personali I dati personali forniti dall’utente ad U.P.A. Università Popolare di
Avellino direttamente o indirettamente sono tutelati dalla L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni,
e dal D.Lgs. n 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si dichiara che i dati personali comunicati verranno trattati per: • Iniziative
U.P.A. Università Popolare di Avellino; • Iniziative promozionali di altre aziende; • Informazioni
commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e/o servizi da parte di altre aziende.

Pertanto in merito a quanto sopra specificato:
□ do il consenso

□ nego il consenso

Il______________________________ Firma_______________________________

