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DESCRIZIONE

Questo workshop rivisita lo sviluppo dell'identità, del senso di sé, del controllo 
delle influenze della comunicazione verbale e non verbale e della capacità di 
formare e sostenere le relazioni nei nostri giovani clienti. Utilizzando una lente 
mente-corpo-cervello impermeata dalla Psicoterapia Sensomotoria, dalla 
Neurobiologia Interpersonale e dalla Psicoterapia Psicodinamica, vengono esplorate 
una vasta gamma di modalità di trattamento attraverso vignette cliniche, casi clinici, 
esperienze pratiche e estratti di sedute in videotaped.

Il workshop illustrerà il significato della "narrazione somatica" nel trattamento dei 
bambini, adolescenti-transizione-adulti e nella terapia familiare, esplorando le sfide 
terapeutiche e i momenti trasformativi. Il processo continuo di comportamenti 
basati sul corpo, implicito e non verbale, e la complessa interazione tra esperienza 
psicologica, apprendimento procedurale e elaborazione sensoriale sono osservati 
attraverso l’esplorazione dei movimenti, gesti, posizioni, posture, prosodie e altri 
spunti non verbali. Le tecniche insegnate dall'Istituto di Psicoterapia Sensomotoria, 
sviluppate da Pat Ogden, fondatore e pioniere nel campo della psicologia somatica, 
offriranno ai partecipanti la posibilità di imparare nuovi modi per migliorare le 
competenze di auto-regolazione e di relazione, favorire la resilienza e creare nuove 
competenze, all’interno di un'atmosfera di curiosità, gioco e scoperta.
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TRAINER

Bonnie Goldstein, PhD

è una psicoterapeuta specializzata nel trattamento del 
bambino, dell'adolescenza, della famiglia e del gruppo. È 
autrice di libri sulla valutazione, diagnosi e cura del disordine 
di deficit di attenzione / iperattività in bambini e adolescenti; 
e sull'affrontare il trauma con i minori e le loro famiglie.



Identificare gli effetti dei traumi e delle dinamiche di attaccamento nei giovani

Utilizzare interventi di psicoanalisi con i caregivers, per quanto riguarda il modo in cui 
il trauma influenza il corpo e il sistema nervoso dei bambini

Applicare alcune tecniche di Psicoterapia Sensomotoria usando la saggezza del 
corpo per individuare il significato nascosto dalle parole, usando una narrazione 
somatica con i bambini e gli adolescenti

Identificare le indicazioni non verbali della narrazione somatica nei modelli di 
movimento dei giovani, nei gesti, nelle posizioni, nella prosodia e in altri 
suggerimenti non verbali

Applicare le tecniche di Psicoterapia Sensomotoria nella terapia con i clienti più 
giovani, per aumentare le abilità di autoregolamentazione e di relazione, e 
incoraggiare la resilienza e creare nuove competenze

Applicare strumenti terapeutici per migliorare le abilità di consapevolezza per i 
bambini e gli adolescenti

Utilizzare tre interventi di resistenza somatica efficaci nel modulare l'eccitazione 
disgregata nei bambini

Capire e applicare interventi in situazioni in cui i nostri giovani clienti non possono 
ricordare o non sono in grado di discutere le loro esperienze traumatiche passate

Creare un'atmosfera di curiosità, giocosità per sostenere i giovani clienti nella terapia
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OBIETTIVI FORMATIVI
Dopo il workshop i partecipanti saranno in grado di:
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COSTI

Psicosoma di Michele Giannantonio, di Maria Puliatti & C., S.A.S.
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI) 
www.psicosoma.eu - info@psicosoma.eu

In collaborazione con il 
Sensorimotor Psychotherapy Institute, Colorado, USA 
www.sensorimotorpsychotherapy.org

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 a 
info@psicosoma.eu | Verificare la disponibilità di posti prima di iscriversi. 

Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Workshop Marzo 2019

ORGANIZZAZIONE

SEDE E DATE

DORIA GRAND HOTEL 
VIA A.DORIA 22, MILANO
Tel. +39 02 67 41 14 11
www.doriagrandhotel.it

dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 18:00
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24 dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 17:00

DOMENICA

SABATO

Sono previste tariffe agevolate per gli iscritti al workshop

400 € + IVA 22% | in unica soluzione

380 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un training o un workshop organizzato da Psicosoma

320 € + IVA 22% | per gli studenti



MODULO DI ISCRIZIONE

NOME

COGNOME

scrivere il proprio nome e cognome così come si desidera che appaia sul certificato
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INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CITTÀ

PROVINCIA

CODICE FISCALE

N°

CAP

indispensabile per la registrazione dei crediti formativi

PARTITA IVA

indispensabile per la fatturazione

PSICOLOGO MEDICO

CELLULARE EMAIL

ESSENDO A CONOSCENZA CHE

Il Workshop potrebbe subire uno spostamento di date qualora non si fosse 
raggiunto il numero di iscrizioni minime o in seguito ad eventi accidentali (ad 
esempio, malattia di un relatore); in caso di mancato avvio del Workshop, Psicosoma 
si impegna a restituire immediatamente l’intera somma versata all’atto di iscrizione.

PENALE: LA CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AD UNA SETTIMANA 
PRIMA DAL TRAINING NON PREVEDE ALCUN RIMBORSO

In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti l’iscrizione stessa non 
potrà purtroppo essere accolta: Psicosoma si impegna a restituire immediatamente 
il corrispettivo dell’iscrizione, non appena ricevuto l’IBAN necessario per 
l’operazione.
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CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

LAVORARE CON I NOSTRI CLIENTI PIÙ GIOVANI E LE LORO 
FAMIGLIE: UN APPROCCIO DI PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA 
PER BAMBINI, ADOLESCENTI, FAMIGLIE E TERAPIA DI GRUPPO

con Bonnie Goldstein
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L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio dei 
seguenti documenti per posta elettronica a: info@psicosoma.eu

copia di questo modulo d’iscrizione correttamente e interamente compilato;
copia del bonifico bancario che certifichi l’avvenuto pagamento. 

Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini 
istituzionali previsti dallo statuto della società psicosoma e che gli interessati possono 
avvalersi di quanto previsto dagli art. 7,8,9,10. La/il sottoscritto autorizza espressamente la 
Società Psicosoma S.a.s. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

DATA FIRMA

FIRMO IL CONSENSO

MODULO DI ISCRIZIONE 2 di 2

CHIEDE
Di essere iscritto al workshop “Lavorare con i nostri clienti più giovani e le loro 
famiglie: un approccio di psicoterapia sensomotoria per bambini, adolescenti, 
famiglie e terapia di gruppo” che si terrà a Milano nelle seguenti date: 23-24 
Marzo 2019, presso DORIA GRAND HOTEL | Via A.Doria 22, | Tel. +39 02 67 
41 14 11 www.doriagrandhotel.it

LAVORARE CON I NOSTRI CLIENTI PIÙ GIOVANI E LE LORO 
FAMIGLIE: UN APPROCCIO DI PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA 
PER BAMBINI, ADOLESCENTI, FAMIGLIE E TERAPIA DI GRUPPO

con Bonnie Goldstein

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI)

Banco di Brescia, Ag. Mi 20, 
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Workshop Marzo 2019

400 € + IVA 22% | in unica soluzione

380 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un training o un workshop organizzato da Psicosoma

320 € + IVA 22% | per gli studenti
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