
Presentazione: Bowlby già nel 1979 affermava che gli esseri umani sperimentano le emozioni più laceranti in situazioni di costruzione, mantenimento
e soprattutto rottura dei legami affettivi. Il lutto e più in generale la perdita sono temi delicati e complessi, spesso centrali all’interno di un percorso
psicoterapeutico.
Da qui la proposta di una formazione specifica al riguardo: la cornice teorica di riferimento è quella cognitivo costruttivista che integra al suo interno la
teoria dell’attaccamento, secondo il Modello Dinamico Maturativo, e la Terapia Metacognitiva Interpersonale.
In questo seminario offriremo un metodo di lavoro che, tenendo conto del funzionamento del paziente e della relazione terapeutica, favorisca il
fisiologico processo di elaborazione della perdita laddove questo non sia avvenuto in modo adattivo.

Obiettivi dell’evento formativo: fornire strumenti clinici per il lavoro con il lutto in psicoterapia che tengano conto della relazione terapeutica,
attraverso:
− un inquadramento teorico che ne illumini la specificità;
− Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni pratiche rispetto all’utilizzo di tecniche strategicamente orientate, sia esperienziali che immaginative.

Per favorire il lavoro su temi di questa rilevanza, il corso si svolgerà in presenza. 

Criteri di accesso: il seminario rivolto a Psicologi Psicoterapeuti, Specializzandi in Psicoterapia, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili

Per informazioni e iscrizioni
Visita il sito web dell’evento:

https://www.fullday.com/perdita

CREDITI ECM
Il corso sarà accreditato ECM (Residenziale) e prevede il rilascio di 15 crediti
formativi per le professioni di Medico Psichiatra, Psicoterapeuta e

Neuropsichiatra Infantile - Psicologo Psicoterapeuta.

Per acquisire i crediti è richiesta la presenza ad almeno il 90% del programma
formativo, il superamento de test finale di valutazione apprendimento e del
questionario di valutazione gradimento evento

Obiettivo formativo di interesse nazionale: Linee guida – protocolli –
procedure.

RELATORI

Dott.ssa Linda Battilani - Psicologa, psicoterapeuta presso il centro

Tandem Reggio Emilia, Docente SBPC, Codificatrice AAI secondo DMM,

Socia Ordinaria SITCC.

Dott. Adir Samolsky Dekel - Psicologo psicoterapeuta, Docente SBPC,

socio ordinario e rappresentante sezione Emilia Romagna SITCC.

Dott.ssa Antonella Centonze - Psicologa Clinica, Specialista in Psicoterapia

Cognitiva ed esperta di Psicologia del Lavoro, Didatta e Supervisore in

Terapia Metacognitiva Interpersonale.

Dott. Andrea Landini - Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in

Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Family Relations Institute – Reggio

Emilia, Miami Libero Professionista, Reggio Emilia, socio Didatta SITCC.

QUOTE DI 
ISCRIZIONE

QUOTE VALIDE PER 
ISCRIZIONI 

PERVENUTE ENTRO
IL 31 LUGLIO 2022

QUOTE VALIDE PER 
ISCRIZIONI 

PERVENUTE DAL 1°
AGOSTO AL 15 

SETTEMBRE 2022

MEDICI E  
PSICOTERAPEUTI

€ 244 IVA INCLUSA

(€ 200 + iva 22%)
codice: MP317

€ 366 IVA INCLUSA

(€ 300 + iva 22%)

SENZA CREDITI ECM € 219,60 IVA INCLUSA

(€ 180 + iva 22%)
codice: NOECM317

€ 341,60 IVA 
INCLUSA

(€ 280 + iva 22%)
codice: NOECM159

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM

FULL DAY S.r.l. - Provider ECM 1938
Via La Spezia 67 - 00182 Roma
Email: iscrizioni@fullday.com - fullday@fullday.com
Tel. (+39) 06 7028181 – Fax (+39) 06 7010905

22 Ottobre 2022 (09:00-18:00) Prima giornata

09:00/13:00 - Attaccamento e perdita in età evolutiva e in età adulta

Andrea Landini

14:00/18:00 - Presentazione di casi clinici e dell’approccio di lavoro nel

trattamento della Perdita

Linda Battilani e Adir Samolsky Dekel

23 Ottobre 2022 (09:00-18:00)     Seconda giornata

09:00/13:00 – Il Lutto Complesso secondo la Terapia Metacognitiva
Interpersonale - Antonella Centonze

14:00/18:00 - La relazione terapeutica e le emozioni del terapeuta di
fronte al lutto: esercitazioni esperienziali e tecniche
immaginative - Linda Battilani e Adir Samolsky Dekel

SPECIALIZZANDI IN 
PSICOTERAPIA ED EX 

ALLIEVI SBPC

€ 183 IVA INCLUSA

(€ 150 + iva 22%)
codice: ALL317

€ 305 IVA INCLUSA

(€ 250 + iva 22%)
codice: ALL169

PROGRAMMA

Le quote includono la partecipazione ai lavori, l’attestato di
partecipazione rilasciato a fine corso, crediti ECM per le professioni
e discipline accreditate.

Sede del corso:                Hotel Holiday Inn Bologna Fiera - Via del Commercio Associato, 3 - 40127 - Bologna
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