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TRAINING IN TERAPIA DEGLI STATI DELL’IO CON ROBIN SHAPIRO 
 https://qlearning.it/ 

ID 2007- 364900 
 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Chirurgia generale, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, 
Psicoterapia); FARMACISTA (Tutte le discipline); PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia); INFERMIERE; TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 10/10/2022 – 31/12/2022 
Numero partecipanti minimo: 100 
Tipologia: FAD Asincrona 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 28 
Numero dei crediti assegnati: 42 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 19/09/2022, inviando una e-mail a  centromedicopsicoterapico@gmail.com  
 

PROGRAMMA 
 

Modulo 1 
1. Parte 1 – 01:54:14 
2. Parte 2 – 01:54:14 

 
Modulo 2 

1. Parte 1 – 02:24:19 
2. Parte 2 – 01:47:22 

 
Modulo 3 

1. Parte 1 – 02:24:05 
2. Parte 2 – 02:20:44 

 
Modulo 4 

1. Parte 1 - 03:03:32 
2. Parte 2 - 02:23:14 

 

OBIETTIVI 
 

I partecipanti apprenderanno a: guarire i traumi, sia semplici che complessi, (inclusi quelli di natura 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 clienti affetti da un disturbo della personalità o gravemente dissociati; utilizzare la Ego 
State Therapy per attenuare l’iperattivazione del sistema immunitario o il dolore cronico. 
 

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. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Laura Beccia - Docente per ISC nei Training per psicoterapeuti in formazione per diventare terapeuti in Schema Therapy 
riconosciuto dalla Società Internazionale di Schema Therapy ( I.S.S.T.) 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro la data di conclusione dell’attività 
formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia randomizzazione, per un numero 
illimitato di 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. 
 

QUALITA’ PERCEPITA 
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Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 

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 

Shapiro Robin Psicologia Psicoterapia 
Offre consulenza clinica in svariati ambiti, tra cui l’EMDR, 

la Ego State Therapy e il trattamento del trauma 
complesso. 

 

 


