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DESCRIZIONE

Il lutto si riferisce al processo dell’esperienza delle reazioni psicologiche, 
comportamentali, sociali, fisiche alla percezione di una perdita. Un’esperienza 
carica di sofferenza, di emozioni che possono andare dalla tristezza alla rabbia, per 
arrivare all’accettazione, all’integrazione del defunto all’interno di sé, in modo sano, 
con un senso di continuità tra la morte e la vita. Quindi l’elaborazione del lutto, si 
riferisce agli sforzi di coping attraverso dei processi che favoriscono il riequilibrio 
personale e le attività d ri-orientamento necessario per prendere atto della perdita 
di una persona amata. Ma alcune perdite sono più complesse di altre, e portano 
con sé elementi che possono interferire col normale processo di elaborazione, quali 
ad esempio: morti improvvise, immagini traumatiche relative alla morte, morte 
di un figlio, morte di un coniuge, morte di un congiunto col quale si avevano 
temi di attaccamento disfunzionali, o rapporti conflittuali. Questi sono alcuni 
dei casi in cui come terapeuti siamo chiamati ad intervenire per permettere 
l’individuazione e l’elaborazione dei fattori che ostacolano l’elaborazione e 
che possono portare soggetti più a rischio allo sviluppo di pensieri suicidari.

TRAINER

Maria Rosaria Psicoterapeuta, sessuologa, terapeuta Certificata 
in Psicoterapia Sensomotoria® (SPI) è anche supervisore EMDR. 
Esperta in psicotraumatologia, psiconcologia e psicosomatica 
di genere. Docente in vari corsi di formazione, workshop e 
seminari nell'ambito della psicotraumatologia, psicologia 
dell'emergenza, psico-oncologia e psicosomatica dei disturbi 
femminili, insegna al CISSPAT di Padova. Ha un approccio 
integrato alla psicoterapia, con particolare riferimento alla 
Psicofisiologia Clinica, Bioenergetica, Psicoterapia Ipnotica, 
TFT, Focusing, Somatic Experiencing, EMDR, Psicoterapia 
Sensomotoria. Svolge attività clinica con singoli, coppie, 
bambini e adolescenti in Milano. 

Per maggiori info www.linkedin.com/in/mariapuliatti

GESTIRE IL LUTTO COMPLESSO:
TRAUMA, ATTACCAMENTO E PENSIERI SUICIDARI



Differenza tra lutto normale e lutto complesso

Il processo di elaborazione del lutto

Modelli osservativi generali sui fattori che interferiscono nell’elaborazioni del 
lutto, quando intervenire

Riconoscere e intervenire sul ruolo del trauma

Riconoscere e intervenire sul ruolo dei temi dell’attaccamento

Riconoscere e intervenire sui pensieri suicidari
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Psicosoma di Michele Giannantonio, Maria Puliatti Srl
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI) 
www.psicosoma.eu - info@psicosoma.eu

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 | Il workshop è a numero chiuso 

Bonifico bancario intestato a Psicosoma Srl
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Workshop Febbraio 2020

ORGANIZZAZIONE

SEDE E DATE

MILANO / SEGRATE dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 18:00

FEB

1

FEB

2 dalle 9:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 17:00

DOMENICA

SABATO

COSTI
300 € + IVA 22% | in unica soluzione

280 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un training o un workshop organizzato da Psicosoma

200 € + IVA 22% | per studenti delle scuole di specializzazione dal terzo anno

Si suggerisce abbigliamento comodo



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 CODICE SDI

indispensabile per la fatturazione per la fatturazione elettronica

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.

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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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 Gestire il lutto complesso: trauma, attaccamento e 
pensieri suicidari ” che si terrà nelle seguenti date: 1-2 Febbraio 2020, presso 
MILANO / SEGRATE

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

IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Workshop Febbraio 2020
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PENALI:
CANCELLAZIONE AD UN MESE PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: RIMBORSO DEL 50%
CANCELLAZIONE AD UNA SETTIMANA PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: NESSUN RIMBORSO

300 € + IVA 22% | in unica soluzione

280 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un training o un workshop organizzato da Psicosoma

200 € + IVA 22% | per studenti delle scuole di specializzazione dal terzo anno


