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MASTER PSICOTRAUMATOLOGIA RELAZIONALE 
https://qlearning.it/ - Sede ITFB, Via Montebello 2 - Bologna (BO) 

ID 2007- 332814 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Neonatologia, Neuropsichiatria Infantile, Oncologia, Pediatria (Pediatri 
di libera scelta), Pediatria, Psichiatria, Psicoterapia); PSICOLOGO (Psicoterapia, Psicologia);  
Obiettivi formativi e Area formativa: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 25/09/2021– 02/04/2022 
Numero partecipanti minimo: 13 
Tipologia: RES 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 56 
Numero dei crediti assegnati: 50 
 
PROGRAMMA 
 
 

1 25/09/2021 
(9,00-18,00) 

Introduzione alla psicotraumatologia relazionale. Curare il trauma 
nella relazione. Le risonanze del terapeuta. 

TULLIA TOSCANI 
Tutor: Monica Farina 

2 
09/10/2021 
(9,00-18,00) 

Finestra di tolleranza e stabilizzazione, lavoro individuale e di coppia. 
Simulate. 

TULLIA TOSCANI 
Tutor: Monica Farina 

3 
20/11/2021 
(9,00-18,00) 

Risorse somatiche nell’attaccamento e nella 
stabilizzazione dei sintomi e risorse relazionali 

TULLIA TOSCANI 
Tutor: Monica Farina 

4 
11/12/2021 
(9,00-18,00) 

Marcatori somatici e risorse dell’attaccamento: autoregolazione, 
eteroregolazione 

LORENA AGAZZI 
Tutor: Monica Farina 

5 
15/01/2022 
(9,00-18,00) 

Assessment, strumenti psicodiagnostici e ragionamento clinico 
TULLIA TOSCANI 
Tutor: Monica Farina 

6 
05/02/2022 
(9,00-18,00) 

La costruzione del luogo al sicuro 
ELISA CECCARELLI 
Tutor: Monica Farina 

7 
02/04/2022 
(9,00-18,00) 

Lutto complicato e lutto traumatico 
TULLIA TOSCANI 
Tutor: Monica Farina 

 

 
OBIETTIVI 
 
Questo corso svilupperà sia capacità di svolgere un ragionamento clinico diagnostico e pianificare un intervento assessment, 
protezione e stabilizzazione dei sintomi e lavorare sulle memorie traumatiche che la capacità di costruire una rete di 
collaborazione con professionisti pubblici e privati per la protezione dei rischi auto etero lesivi. Costruzione di una alleanza 
diagnostica e clinica con il paziente. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Tullia Toscani – Psicoterapeuta familiare, iscritto all’Albo degli Psicologi (n.° 0769 anno 1989) e degli Psicoterapeuti (anno 1995) 
della Regione Emilia-Romagna 
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i 
processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma 
www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “RES-Test di Apprendimento” dove troveranno, il test della qualità percepita, l’attestato con i crediti ECM, eventuali 
altri attestati di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
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Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande 
presentate con doppia randomizzazione, per un numero massimo di 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) 
sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Agazzi Lorena Psicologia Clinica Psicoterapia 
Membro dello staff clinico e didattico 

dell’Istituto Terapia Familiare di 
Bologna 

Ceccarelli Elisa Psicologia Clinica Psicoterapia 
Responsabile della sezione 

“Dipendenza Affettiva” dell’Istituto 
Terapia Familiare di Bologna 

Farina Monica Psicologia Clinica Psicoterapia Libero Professionista in Studio 
Privato “Dioscuri” 

Toscani Tullia Psicologia Clinica Psicoterapia 
Co-fondatrice e Direttore dell'Istituto 

Terapia Familiare di Bologna. 

 


