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TUTTI I VIDEO CORSI DI JANINA FISHER SUL TRATTAMENTO DEL TRAUMA 
https://qlearning.it/ 

ID 2007-376658 
 

Destinatari dell'attività formativa: 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. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 01/03/2023 – 31/08/2023 
Numero partecipanti minimo: 300 
Tipologia: FAD Asincrona 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 49 
Numero dei crediti assegnati: 50 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 2/2/2023, inviando una e-mail a  centromedicopsicoterapico@gmail.com 
 

PROGRAMMA 
 

Docente: Janina Fisher 
 

Modulo Titolo Durata 

1 Guarire la frammentazione del sé: come integrare le parti di sé dissociate dal trauma psicologico 

1:55:27 

2:54:56 

3:01:32 

1:57:50 

2 Trasformare la psicoterapia virtuale in un’esperienza relazionale 

2:58:18 

2:54:56 

3:01:32 
1:57:49 

2:58:17 

2:49:59 

3:13:25 

3:30:56 
 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo del corso è la conoscenza della teoria della dissociazione strutturale, Psicoterapia sensomotoria e Modello dei sistemi 
familiari interni ed esploreremo così il potere terapeutico che possiede il favorire nei clienti un attaccamento sicuro interno verso 
i propri Sé più profondamente disconosciuti, superando i limiti imposti dalla telemedicina.  
 

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 099-9908003 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 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 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. 
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QUALITA’ PERCEPITA 
 

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 

Fisher Janina Psicologia Psicoterapia 
Vicedirettrice del Sensorimotor 

Psychotherapy Institute 
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