
OBIETTIVI 
Il webinar fa parte di una serie di iniziative formative che condurranno a un
convegno nazionale sulla classificazione 0-5 (DC: 0-5. Classificazione
diagnostica della salute mentale e dei disturbi di sviluppo nell'infanzia).
L’intento è di supportare i professionisti, con un percorso articolato in
diverse tappe, nel seguire la trasformazione che la ricerca ha prodotto negli
ultimi anni nel campo dei disturbi neuroevolutivi dei primi anni di vita,
fornendo strumenti per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo. La
conoscenza sui fattori protettivi e di rischio, sia esogeni che endogeni, e degli
strumenti diagnostici in una prospettiva multiassiale, permette un approccio
specifico ai disturbi neuroevolutivi e una visione complessiva delle difficoltà
comunicative, emotive, comportamentali e relazionali che a partire dal
periodo prescolare possono condizionare l’intero sviluppo della persona. 

DESTINATARI 
Neurops. Infantile - Audiologo e Foniatra, Pediatra, Neurologo,
Fisiatra, Logopedista, Psicologo, Terap. della Neuro p. dell’Età
Evolutiva, Terpista della Riab. Psichiatrica, T. Occupazionale, Ed.
Professionale, Fisioterapista, Pedagogista, Insegnante e  Genitore 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
Inoltrare la scheda di iscrizione alla segreteria
organizzativa tramite  email a rori14@libero.it oppure a
segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it ed
effettuare il pagamento solo dopo avvenuta conferma
della disponibilità dei posti.
Per la visualizzazione del  corso deve iscriversi alla
piattaforma www.qlearning.it almeno 10 giorni prima
del corso, inoltreremo poi un'email con il codice d'accesso 
Il pagamento dovrà essere intestato a:

                           S.E.F. EDITING
Presso:
Banca di credito cooperativo di Milano filiale di
Vimodrone: 
IBAN:  IT59A0845334080000000037826
La quota di partecipazione del corso  è  di 90 € iva inclusa

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Sandra Maestro: NPI, Ricercatore all’IRCCSStella Maris; Membro
della Società Psicoanalitica Italiana, con funzioni di Training,
Responsabile del Cerco Asilo, servizio al sostegno della genitorialità
nei bambini prescolari;
Direttore Scientifico degli “ Orti di Ada” ,struttura riabilitativa per
minori con disturbi della condotta alimentare.

Laura Angioletti: Psicologa, Ph.D. 
Assegnista di ricerca, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano Ricercatrice presso International Research
Center for Cognitive Applied Neuroscience (IrcCAN), Unità di Ricerca
in Neuroscienze Sociali e delle Emozioni; Docente Master II livello in
Neuroscienze comportamentali: prevenzione, neuropotenziamento e
neuroriabilitazione, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e
Brescia
  

Giorgio Rossi: Direttore Struttura Complessa di NPIA,ASST Sette
laghi Varese.Professore a contratto di specializzazione in
Neuropsichiatria Infantile

Martina Cussino: Psicologa, Psicoterapeuta, dottore di ricerca in
Psicologia Clinica. È Supervisore e Facilitator EMDR Europe. Esercita
la professione clinica presso il Centro di Terapia EMDR per l’Anoressia
a Milano, dove lavora con l’EMDR su casi di traumatizzazione e in
particolare con pazienti con disturbi alimentari e le loro famiglie. È
stata assistente post-doc presso l’Università della Svizzera Italiana a
Lugano. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente progetti
nell’ambito della psicologia clinica nella prospettiva della teoria
dell'attaccamento, in particolare sulle relazioni precoci di
attaccamento-accudimento. Una particolare attenzione, sia in ambito
clinico che di ricerca, è stata posta anche sullo studio delle dinamiche
interpersonali implicate nei disturbi dell’alimentazione. Ha pubblicato
molti articoli su attaccamento, disturbi alimentari, traumi relazionali
e EMDR.

 

Dr Daniele Arisi e Dr. Carlo Muzio

PROGRAMMA 18 MARZO 2022 

14.00 – 14.30 Introduzione e Saluti
                                                                      C. Muzio e D. Arisi           

14.30 – 15.30 La relazione precoce e il lavoro con le famiglie
                                                                                    S. Maestro

15.30 – 16.30 Le dinamiche di attaccamento e la sicurezza dei legami come
premessa per lo sviluppo 

                                                                                         G. Rossi   
16.30 – 16.45  Pausa 

16.45 – 17.45 Le esperienze traumatiche in età precoce e la loro influenza sulla
plasticità cerebrale 

                                                                                L . Angioletti
17.45 – 18.45  Il trattamento dei disturbi post - traumatici bei bambini preschooler e
nelle famiglie : il contributo dell'EMDR 

                                                                                    M. Cussino
18.45 – 19.15  Conclusioni 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SEF EDITING 

dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 15.00
Tel: 081.8338733
Cell. e WhatsApp 331.1888566
email: segreteria@sef-
societaeuropeaformazione.it
rori14@libero.it
Sito web:
www.sef-societaeuropeaformazione.it
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7,5 Crediti ECM7,5 Crediti ECM  

L’evento FAD 2007- 346278 Ed. 1, con obiettivo formativo n° 3 è stato accreditato ECM
per n. 70 partecipanti con seguenti professioni e discipline: MEDICO CHIRURGO
(Audiologia e Foniatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, Neuropsichiatria
infantile, Pediatria, Psicoterapia); PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia); FISIOTERAPIA,
EDUCATORE PROFESSIONALE, LOGOPEDISTA, TECNICO DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA, TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA,
TERAPISTA OCCUPAZIONALE. Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo
evento n° 7,5 crediti formativi validi per il triennio formativo 2020 - 2022. 


