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Allegato 2 
 
 

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO ED ECM 
 
 

 
Corsi e convegni di aggiornamento 
Ciclo di seminari clinico-teorici presso Progetto A, centro di consultazione e studi sull’adolescenza, gennaio-aprile 1993, per complessive 24 

ore. 
Progetto Ali: corso di aggiornamento della Provincia di Milano sul tema “Minori abusati e maltrattati: un modello integrato di presa in carico”, 

maggio – dicembre 2000, per complessive. 52,30 ore. 
Corso di formazione sulla verifica delle modalità di collaborazione e integrazione fra i Servizi Affidi della A.S.L. della Provincia di Milano n.3 

di Monza ed i Servizi Territoriali dei Comuni di Monza, Villasanta e Brugherio, aprile – luglio 2000, per un totale complessivo di 
n. 15 ore. 

Corso di formazione di psicologia giuridica e clinica sul tema: “Diritti dei minori e cura della famiglia. Legge 285/97”, organizzato da 
A.S.N.E.A, maggio - novembre 2002, (15 ore) 

Corso di debriefing applicato alle situazioni critiche e di emergenza, organizzato da Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, 22-24 
settembre 2006 (24 ore). 

Seminario: “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti” organizzato da Associazione Italiana EMDR (8 ore), luglio 2010. 
Convegno: “La qualità della cura nelle comunità terapeutiche”, Associazione Mito & Realtà 
Convegno: “Dal disturbo post-traumatico semplice al disturbo post-traumatico complesso”, Università Cattolica e SISST, Milano 
 
 
 
Crediti formativi E.C.M. 
“Violenza e abuso nel bambino, nell’adolescente e nella società: tra normalità e fallimento ambientale”, A.S.N.E.A., n°8 crediti 
“Diagnosi e terapia della coppia genitoriale nel progetto terapeutico con bambini e adolescenti”, Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di 

Legnano”, n°14 crediti 
“Dal narcisismo all’intersoggettività, le sofferenze del Sé”, Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, n°8 crediti 
“I disturbi post-traumatici: un approccio clinico”, A.R.P., n°5 crediti 
Attaccamento, trauma, aggressività: implicazioni cliniche ed educative, Prof. F.De Zulueta, n°4 crediti 
“Sessualità ‘normale’ e sessualità ‘anormale’”, Centro Milanese di Psicoanalisi, n°12 crediti 
“Workshop EMDR Livello I”, Associazione Italiana EMDR, n°18 crediti 
“Workshop EMDR Livello II” (Associazione Italiana EMDR, n°29 crediti) 
“Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti”, Associazione Italiana EMDR, n°9 crediti 
“EMDR e alleanza terapeutica”, Associazione Italiana EMDR, n° 6 crediti 
“Interventi psicologici per la tutela dei minori: modelli operativi a confronto”, Regione Toscana, Azienda USL 3 Pistoia-U.O. Psicologia e 

Comune di Pistoia, n° crediti 
“VIII Giornata di studio sulle patologie gravi”, A.R.P.A e Comune di Milano, n° crediti 
“Quale comunità per i pazienti borderline?”, Associazione Mito & Realtà, Comune e provincia di Milano e ospedale di Niguarda, n°3 crediti 
“L’esordio psicotico: approcci clinici a confronto”, Società Italiana Psicologia Clinica e Psicoterapia, n°4 crediti 
“Fusione, separatezza, fenomeni collusivi nel transfert, A.I.P.si, n°2 crediti 
“Incontrare l’Altro, evitare l’Altro”, S.P.I., n°4 crediti 
“Il mondo del paziente borderline: esperienza terapeutica, ricerca teorico-clinica e rappresentanza sociale”, S.I.P.P, n°5 crediti 
 “Dimensioni della responsabilità nelle Comunità terapeutiche e nelle strutture intermedie”, Associazione Mito & Realtà, Comune e 

provincia di Milano e Ospedale di Niguarda, n°3 crediti 
“.Applicazione dell’EMDR nei casi di lutto”, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, n°12 crediti 
“Intrecci traumatici: nuove prospettive e strategie di intervento”, Università Cattolica-Milano, n°8 crediti 
“Soggetti con comportamento antisociale e autori di reato in comunità per adulti e minori”, Associazione Mito & Realtà, Comune e provincia 

di Milano e Ospedale di Niguarda, n°3 crediti 
Workshop “EMDR Applicazione con PTSD complesso”, Associazione per l’EMDR in Italia, n°12 crediti 
“Prendersi cura delle istituzioni curanti, AO Niguarda n°5,25 crediti 
“La dissociazione strutturale e l’uso dell’EMDR”, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, n°4,5 crediti 
“Il clima come fattore terapeutico nelle comunità residenziali”, Associazione Mito & Realtà, n° 5 crediti 
“L’autorità nei percorsi di cura tra obbligatorietà e consenso. Comunità per adulti e adolescenti, Associazione Mito & Realtà 
“Quotidianità e emergenza. La manutenzione del contenitore istituzionale”, Associazione Mito & Realtà, n° 6 crediti 
“Nancy  McWilliams - Struttura e disturbi della personalità. Diagnosi e terapia”, seminario condotto da N. McWilliams, n.14.1 crediti 
“Il significato del trauma nei disturbi del comportamento alimentare. n. 5 crediti 
“L’alleanza terapeutica nelle comunità residenziali. Tra dipendenza istituzionale e appartenenza sociale”, Associazione Mito & Realtà, n.7 

crediti 
“La valutazione psicodiagnostica del trauma. Strumenti a disposizione del clinico, n.12 crediti 
“La mindfulness in psicoterapia: l’approccio ACT”, n. 5 crediti 


