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 ABSTRACT:L’evento FAD 2007- 360923 Ed. 1, con obiettivo formativo n° 3 è stato accreditato ECM per n. 100 partecipanti 
con seguenti professioni e discipline: 
• MEDICO CHIRURGO (Chirurgia generale, Ginecologia ed ostetricia, Neurochirurgia, Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Psicoterapia); 
• PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia); 
• FISIOTERAPISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE
• INFERMIERE; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha 
assegnato a questo evento n° 27 crediti formativi validi per il triennio formativo 2020 - 2022.
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti potranno essere scaricati direttamente al superamento del test di 
apprendimento. (questa ultima frase è facoltativa)
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Come iscriversi:

Da Freud in poi, gli psicoterapeuti hanno sempre lavorato con gli stati non 
ordinari della coscienza – come il sogno, l’ipnosi e la libera associazione – per 
esplorare e guarire il cuore e la mente dei propri clienti. Negli ultimi dieci anni, 
le pratiche relative alla mindfulness e alla compassione sono diventate strumen-
ti mainstream; la ricerca sulla psicoterapia psichedelica assistita, invece, ha 
iniziato a diffondersi più di recente. Oggi la psichedelia, spesso combinata alle 
conoscenze derivanti dalle pratiche relative alla mindfulness e alla compassio-
ne, ci offre non soltanto possibili trattamenti all’avanguardia per il PTSD, la 
depressione, le dipendenze e l’ansia nel fine vita, ma anche una nuova 
comprensione della natura stessa del distress psicologico e dei meccanismi alla 
base della guarigione.

Cosa possiamo imparare da questi nuovi sviluppi ai fini della pratica clinica? 
Cosa possono insegnarci rispetto alla neurobiologia della sofferenza e della 
floridezza degli esseri umani? Come possono informare la nostra pratica?

In questo workshop interattivo, suddiviso in due giornate, i partecipanti impare-
ranno a utilizzare strumenti e tecniche di carattere pratico, derivanti sia dal 
trattamento orientato alla mindfulness e alla compassione che dalla psicotera-
pia psichedelica assistita, per aiutare i propri clienti a guarire da un’ampia 
gamma di disturbi. 
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