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ABSTRACT:

L’evento FAD 2007- 376658, con obiettivo formativo n° 3 è stato accreditato ECM per n. 500 partecipanti 
con seguenti professioni e discipline: MEDICO CHIRURGO (Chirurgia generale, Medicina Generale 
(Medici di famiglia), Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Psicoterapia); PSICOLOGO 
(Psicoterapia, Psicologia); FISIOTERAPISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; INFERMIERE; 
LOGOPEDISTA; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) 
ha assegnato a questo evento n° 50 crediti formativi validi per l’anno formativo 2023.

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti potranno essere scaricati direttamente al superamento del test di 
apprendimento. 
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Come iscriversi:

Questo pacchetto di video corsi è una raccolta degli 
interventi tratti da workshop e webinar condotti da Janina 
Fisher per ISC Training. Nel primo la docente spiegherà 
le strategie che si ispirano a Teoria della dissociazione 
strutturale, Psicoterapia sensomotoria e Modello dei 
sistemi familiari interni e che servono a  favorire nei clien-
ti un attaccamento sicuro interno verso i propri Sé più 
profondamente disconosciuti.  Nel secondo la docente 
illustrerà l’impatto dell’attaccamento traumatico sulla 
regolazione affettiva e analizzerà gli effetti del trauma 
sull’attaccamento, spiegando come comprenderli da una 
prospettiva psicobiologica. Nel terzo si focalizzerà su 
come superare i limiti imposti dalla tecnologia della 
telemedicina, in modo da trasformare la psicoterapia da 
remoto in un’esperienza relazionale. Nel quarto e ultimo 
spiegherà come nuovi trattamenti dotati di un fondamen-
to neurobiologico offrano nuove e incoraggianti risposte 
rispetto a come guarire gli effetti del trauma. 


