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•  ONLINE SUL SITO WWW.ISC.TRAINING
   (sezione shop webinar) per pagamenti con carta di credito o paypal
•  CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A ISTITUTO DI SCIENZE COGNITIVE SRL       
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•  Scaricare il modulo di iscrizione dal sito
   WWW.ISC.TRAINING (SEZIONE SHOP-WEBINAR) 
   e restituire compilato a INFO@ISC.TRAINING

 ABSTRACT:Il materiale promozionale dell’evento deve riportare OBBLIGATORIAMENTE le seguenti indicazioni:
L’evento FAD 2007- 364900Ed. 1, con obiettivo formativo n° 3 è stato accreditato ECM per n. 100 
partecipanti con seguenti professioni e discipline: 
MEDICO CHIRURGO (Chirurgia generale, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, 
Psicoterapia); FARMACISTA (Tutte le discipline); 
PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia); INFERMIERE; 
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a 
questo evento n° 42 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.

10.10.2022 
31.12.2022

EVENTO ONLINE

Come iscriversi:

La Terapia degli Stati dell’Io aspetti teorici e applicazioni pratiche Il 
corso, di carattere prevalentemente pratico, fornirà ai partecipanti una 
panoramica com-pleta sull’utilizzo della Ego State Therapy nei clienti 
dissociati e non. Una volta introdotto il modello operativo degli Stati 
dell’Io, il corso verterà sulla loro origine, sulle diverse stra-tegie per 
portare in primo piano le parti “più vecchie e più sagge”, dotate di risorse, 
e ac-cedere agli altri Stati positivi. I partecipanti apprenderanno inoltre a: 
guarire i traumi, sia semplici che complessi, (inclusi quelli di na-tura 
sessuale); far fronte a problematiche di natura relazionale (per esempio, 
costruire una buona relazione terapeutica); contenere e cu-rare le parti 
sofferenti e distruttive utilizzando luoghi sicuri “tecnologici”; fare in modo 
che ogni parte sia sempre orientata al presente; lavorare con le parti 
suicidarie; gestire i clien-ti affetti da un disturbo della personalità o grave-
mente dissociati; utilizzare la Ego State Therapy per attenuare l’iperatti-
vazione del si-stema immunitario o il dolore cronico.
Il corso includerà sia aspetti teorici che pra-tici, nonché dimostrazioni di 
casi clinici. Una volta completato, i partecipanti dovrebbero essere in 
grado di utilizzare la Terapia degli Stati dell’Io nel lavoro con i propri 
clienti.
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