
PSICOTERAPIA DIADICA EVOLUTIVA (DDP)
Interventi psicologici e approcci genitoriali con bambini e
adolescenti che hanno vissuto traumi in età evolutiva e
presentano difficoltà di attaccamento.

Presentano
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CON TRADUZIONE CONSECUTIVA IN ITALIANO



INFORMAZIONI SUL TRAINING

Si tratta di un corso di formazione introduttivo di 28 ore, specifico per
professionisti e terapeuti con esperienza di comunicazione e di lavoro terapeutico
con bambini, adolescenti e le loro famiglie. È incentrato su famiglie e case-
famiglia con bambini che hanno subito traumi nell’età evolutiva e presentano
le difficoltà di attaccamento conseguenti.

La Psicoterapia Diadica Evolutiva (DDP) è un modello di intervento sviluppato
da Dan Hughes, Psicologo Clinico della Pennsylvania. La DDP è una terapia
familiare ed è mira a favorire l’attitudine e la capacità del bambino di stabilire
un attaccamento sicuro con le sue figure di accudimento.

È un approccio che:

Integra le ricerche più recenti nelle aree della neurobiologia del trauma, della
teoria dello sviluppo nella prima infanzia, e dell’attaccamento nel bambino
realizzando un approccio terapeutico e genitoriale in grado di aiutare i
professionisti a comprendere e a supportare in modo efficace i bambini con
problemi di traumi dell’attaccamento e i loro familiari.

Comunica piacevolezza, accettazione, curiosità ed empatia (P.A.C.E) per
aiutare il bambino a regolare le sue emozioni (spesso costituite da paura,
vergogna e rabbia) legate alle esperienze passate, e a creare insieme nuovi
significati da integrare nella sua storia di vita (narrativa autobiografica).

Riconosce il ruolo essenziale che genitori adottivi, affidatari e operatori di
case famiglia hanno nel recupero dei bambini traumatizzati e resistenti
all’attaccamento.
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PSICOTERAPIA DIADICA EVOLUTIVA (DDP)

Interventi psicologici e approcci genitoriali con bambini e
adolescenti che hanno vissuto traumi in età evolutiva e
presentano difficoltà di attaccamento. PRIMO LIVELLO



OBIETTIVI DEL TRAINING

Alla fine del corso i partecipanti avranno appreso:

L’impatto dell’attaccamento sicuro in età evolutiva sullo sviluppo neurologico, emotivo, cognitivo
e comportamentale

La modalità in cui i traumi dell’attaccamento (abuso e trascuratezza) creano pattern di attaccamento
insicuro e disorganizzato che ostacolano lo sviluppo normale

I principi della psicoterapia, della comunicazione efficace e della genitorialità che favoriscono
lo sviluppo della sicurezza nell’attaccamento

Le strategie genitoriali e di comunicazione specifiche, in grado di favorire lo sviluppo di un
attaccamento sicuro e di aiutare i bambini a integrare esperienze di traumi e di abusi passati

L’importanza dei vissuti e dei pattern di attaccamento della figura di accudimento nell’accudimento
dei bambini vittime di traumi dell’attaccamento

PSICOSOMA
Formazione in Psicoterapia Integrata

In collaborazione con

Mervin Maier, supervisore, terapeuta di coppia e famigliare,
ha una lunga esperienza come terapeuta nelle comunità
residenziali per adolescenti.
Dei suoi 13 anni di lavoro nel trattamento residenziale con
adolescenti, gli ultimi 7 anni trascorsi in Italia. La sua
esperienza in Italia ha profondamente influenzato il suo
lavoro con le famiglie e la sua comprensione dell'importanza
di sostenere e nutrire la struttura familiare.
Attualmente lavora esclusivamente in uno studio privato
prevalentemente con bambini, ragazzi e famiglie con
problemi di traumi e di attaccamento e promuove la
formazione nel modello DPP.

TRAINER

CONTENUTI DEL TRAINING
Durante i 4 giorni verranno esposti i principi e gli interventi attraverso lezioni frontali,
casi esemplificativi, video di sedute terapeutiche, role-play e dispense.
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PRIMO GIORNO:
PANORAMICA SUL MODELLO

Introduzione alla DDP
Fondamenti teorici
Teoria, ricerca e collegamenti tra attaccamento,
impatto del trauma e neurobiologia
interpersonale:

L’impatto dell’attaccamento sicuro sullo
sviluppo neurologico, emotivo, cognitivo e
comportamentale.

Il modo in cui i traumi in età evolutiva (abusi,
trascuratezza, molteplicità di perdite) possono
creare pattern di attaccamento insicuro e
disorganizzato che ostacolano lo sviluppo
normale.

L’impatto dei traumi nella prima infanzia sullo
sviluppo del cervello.

L’importanza della creazione di un contesto
sicuro per il bambino e per il genitore o la
figura di accudimento.

Teoria dell’Intersoggettività
Introduzione e principi dell’intervento
terapeutico della comunicazione e della
genitorialità efficaci:

Intersoggettività: Condivisione delle
Emozioni, dell’Attenzione

P.A.C.E. (Piacevolezza, Accettazione, Curiosità,
Empatia)

Il ruolo di P.A.C.E. nella comunicazione
Interventi terapeutici e interazioni genitoriali
per creare sicurezza, sviluppare sintonia,
gestire la vergogna e dedicarsi alla riparazione
interattiva

Dialogo Emotivo-Riflessivo
Come coinvolgere e creare un legame con i
bambini

L’importanza del tono di voce e del ritmo,
dell’attenzione alla comunicazione non verbale
oltre che a quella verbale

La modalità di creare un equilibrio seguendo
la volontà del bambino di assumere il controllo

La riparazione interattiva

Dare un senso ai comportamenti
Il comportamento come comunicazione ed
esplorazione sottesa ai sintomi

Equilibrio tra l’accettazione dei pensieri, delle
emozioni, degli impulsi e delle motivazioni
del bambino e la necessità di chiarire le
conseguenze o di dare risposte in ragione
del comportamento

Fasi nella comunicazione genitore-figlio
Parlare “Del” figlio

Parlare “Per Conto” del figlio

Parlare “Con” il figlio

Comprendere vergogna, paura e furia
Aiutare i bambini a regolare le loro emozioni

Aiutare i bambini a creare narrative coerenti
sulla loro vita

Lavorare sulla resistenza

Cercare di posticipare il problem-solving finché
non si sarà creato un legame tra il bambino e
il genitore, o la figura di accudimento

SECONDO GIORNO:
COMPONENTI CENTRALI DELLA DDP
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TERZO GIORNO:
LAVORARE CON I GENITORI E LE
FIGURE DI ACCUDIMENTO

Valutare genitori e figure di accudimento.
Coinvolgere i genitori, stabilire e mantenere
una relazione.
Lavoro genitoriale sia come intervento a sé
stante che come preparazione alla terapia
congiunta di genitore(i) e figlio.
Genitorialità e offerta di cura sulla base dei
principi e delle ricerche sulla teoria
dell’attaccamento e sulle conoscenze
sull’impatto del trauma.
Importanza dei vissuti di attaccamento
dell’adulto.
P.A.C.E. per i genitori: Come aiutare i
genitori a comprendere la natura e l’utilità
di P.A.C.E. e come mettere in pratica la
“Genitorialità con P.A.C.E.”.
Dare sfogo: Come aiutare i genitori che si
sfogano a comunicare in modalità più
reciproche.
L’importanza di comprendere e affrontare
il Blocco dell’Accudimento.
Il lavoro sulle difficoltà di accudimento da
parte dei genitori.
Genitorialità quotidiana: Introduzione di un
modello di genitorialità.

QUARTO GIORNO:
GENITORIALITÀ QUOTIDIANA,
APPLICAZIONE DELLA DDP IN
CIRCOSTANZE DIVERSE,
PANORAMICA E INTEGRAZIONE DEL
CORSO. OSSERVAZIONI FINALI

Genitorialità quotidiana: Un modello di
genitorialità.
Lavoro su gruppi, popolazioni e circostanze
diverse. Affidamento a breve termine, case
famiglia, famiglie biologiche, figli di un solo
genitore.
Lavoro con altri enti. Rapporti con altri
professionisti del settore sanitario, dei servizi
sociali e dell’istruzione.
Discussione delle circostanze di lavoro
specifiche dei partecipanti.

CERTIFICAZIONE COME TERAPEUTA DDP

Molte persone seguono la formazione di tali
approcci senza necessariamente voler diventare
terapeuti DDP Certificati.

Per coloro che desiderano la certificazione,
questo training rispetta i requisiti del Dyadic
Developmental Psychotherapy Institute (DDPI)
relativi alle prime 28 ore di formazione
necessarie a iniziare il processo di certificazione.
Prima dell’inizio del processo di certificazione
sono necessarie almeno 56 ore di formazione
condotta da un trainer certificato in DDP
approvato dal DDPI.



SEDE E DATE 2017

COSTI

1.000 € + IVA 22%
OPPURE
500 € + IVA 22%
500 € + IVA 22%

MAG

18
MAG

19
MAG

20
MAG

21

in un’unica soluzione

all’atto dell’iscrizione
10 gg. prima dell’inizio
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ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio del modulo di iscrizione 
unitamente a copia di avvenuto pagamento attraverso bonifico. Inviare il modulo di iscrizione 
e copia del bonifico bancario preferibilmente via posta elettronica a info@psicosoma.eu; in 
alterativa, via fax, allo 02/2137531

Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s.
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: DDP Primo Livello - 2017

ORGANIZZAZIONE
Psicosoma S.a.s.
Via E. Bianchi, 18 - 20090 - Segrate (MI)
www.psicosoma.eu - info@psicosoma.eu

In collaborazione con
DDP Network
creating connections for developing relationships, USA
www.ddpnetwork.org

In collaborazione con

HOTEL DORIA
VIA ANDREA DORIA, 22
20124 MILANO
Tel. +39 02 67.411.411
Fax +39 02 669.666.9
www.doriagrandhotel.it

ORARI
GIOVEDÌ-SABATO
DALLE 9:00 ALLE 18:00

DOMENICA
DALLE 9:00 ALLE 16:30.




