
PRESENTA:

TRAUMA E DISSOCIAZIONE NELL’ETÀ EVOLUTIVA:
TRATTAMENTI INTEGRATI E UTILIZZO DELLE PITIPIES
(PUPPETS FOR TRAUMA PSYCHOTHERAPY- REGISTERED DESIGN)
Docente: Dott.ssa Alessia Tomba

Date: Venerdì 20 e Sabato 21 Gennaio 2023 (Scadenza iscrizioni: 17 gennaio)
Orario: 09:30-12:30 - 14:30-17:30
Sede: Il Centro, Studio Medico Psicologico, Via Bagaini 1 Varese

OBIETTIVI DEL CORSO
● Acquisire maggiori competenze scientifiche e cliniche relativamente al

funzionamento dissociativo nei bambini.
● Acquisire competenze nell’ambito della presa in carico dei bambini che presentano.

sintomatologia ad eziologia traumatica complessa.
● Mettere a fuoco le priorità cliniche nell’intervento terapeutico con questi pazienti.
● Conoscere e comprendere come presentare e proporre le PiTiPies ai caregivers e ai

pazienti.
● Comprendere come utilizzarle nelle fasi di trattamento del disturbo post traumatico.

A CHI È RIVOLTO
Il corso di formazione è rivolto a psicologi e psicoterapeuti che si occupano di cura del
trauma in età evolutiva.

LE PITIPIES
Le PiTiPies nascono da un’idea della dottoressa Alessia Tomba scaturita dall’esigenza di
trovare una soluzione ad un bisogno clinico: spiegare ai bambini traumatizzati come agisce
la dissociazione strutturale, nei termini di suddivisione della personalità. Le Puppets for
Trauma Psychoterapy (PiTiPies) rappresentano per l’autrice un grande strumento di ausilio e
supporto alla psicoterapia, ma soprattutto sono da ritenersi parte di un processo più ampio e
strutturato volto ad adattare teorie, terminologia e strategie cliniche ideate per la cura dei
disturbi di origine traumatica nell’adulto, alla psicotraumatologia infantile.
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DOCENTE
Alessia Tomba, psicologa psicoterapeuta, esperta nella cura dei disturbi traumatici e
dissociativi complessi nell’adulto, con particolare attenzione all’Età Evolutiva. Practitioner
EMDR, ha completato il training in Psicoterapia Sensomotoria di I e II livello. Socio fondatore
AISTED, referente con altre colleghe sia del Gruppo di lavoro Infanzia e Adolescenza che
del Gruppo Forense. Nuovo membro del Comitato Infanzia e Adolescenza dell‘ESTD
(European Society for Trauma and Dissociation).

PROGRAMMA DEL CORSO
VENERDÌ 20 GENNAIO 2023

● Accoglienza
● Comprendere e curare i disturbi dissociativi in età evolutiva: riferimenti teorici

specifici e linee guida per la diagnosi e il trattamento
● Il trattamento nella Psico-Traumatologia infantile: le premesse necessarie alla presa

in carico, le fasi del trattamento, la stabilizzazione e il ruolo dei caregivers
● Pausa
● Le PiTiPies
● Psicoeducazione, motivazione
● Pausa pranzo
● Perché le PiTiPies? Quando e come presentarle ed usarle nella psicoeducazione
● Stabilizzazione e fobia delle EP: quando e come utilizzare le PiTiPies per affrontare

tali aspetti Esercitazione di gruppo
● Quando non è possibile parlare del trauma, costruire la storia traumatica e usare le

PiTiPies Domande e breve confronto su casi clinici dei partecipanti
● Chiusura della giornata

SABATO 21 GENNAIO 2023
● Lavoro sulle memorie traumatiche e loro integrazione
● Ruolo delle PiTiPies in questa fase Video sull’ elaborazione di Chiara
● Pausa
● Domande e confronto di gruppo sul video La fase di integrazione
● Pausa pranzo
● Esemplificazioni cliniche attraverso casi clinici portati dalla docente o presentati dai

partecipanti
● Conclusioni

COSTI
● Prezzo pieno: 160 € (comprensivo di materiali, 2 coffee break/die, attestato di

partecipazione)
● Soci SITCC, AISTED, KIWANIS: 120 €
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● Studenti scuole di specializzazione: 80 € (fa fede il documento di iscrizione)
● Richiesta CREDITI ECM: aggiungere 40 € alla quota di iscrizione. Crediti ECM per

le professioni: MEDICI ( PSICHIATRI, PSICOTERAPEUTI, GINECOLOGI),
PSICOLOGI (PSICOTERAPEUTI), TERAPISTI DELLA NEURO-RIABILITAZIONE E
DELL'ETA' EVOLUTIVA, EDUCATORI PROFESSIONALI.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento è da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario

● BENEFICIARIO: Associazione  SCIENTEMENTE  VARESE Via Bagaini, 1  Varese
● IBAN: IT16T0307502200CC8500534022   (BANCA GENERALI)
● CAUSALE: “Iscrizione corso PITIPIES Gennaio 2023"

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata via mail a: associazionescientemente.varese@gmail.com
o via whatsapp al: 347 2427287

NOME

COGNOME

EMAIL

TELEFONO

TARIFFA ● TARIFFA NORMALE (160€)
● SOCIO SITCC, AISTED, KIWANIS (120€)
● STUDENTE SCUOLA SPECIALIZZAZIONE (80€)

RICHIEDO CREDITI ECM SI  (Maggiorazione per rilascio crediti ecm: +40€)

NO

L’iscrizione è confermata alla ricezione del pagamento e della scheda di iscrizione
compilata.

ATTESTATO
L’associazione ScientEmentE rilascerà al termine del percorso formativo un attestato a
coloro che avranno partecipato ad entrambe le giornate formative.
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