
 

 

Cara collega e caro collega, 

la formazione di qualità del tuo Ordine  continua.  Sabato 11 marzo  ospiteremo a Firenze la 
Prof.ssa CLARA MUCCI, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica Dipartimento Scienze 
Umane e Sociali di Bergamo, che terrà  in presenza un importante seminario sul Trauma. 
L’evento prevede 5.6 ECM 
 

SABATO 11 MARZO 2023  
dalle 9.00 alle 18.00  

TRAUMI E SVILUPPI TRAUMATICI PER LA PERSONALITA'.  
Indicazioni per il trattamento integrato. 

FLORENCE LEARNING CENTER 

Via Perfetti Ricasoli,78 FIRENZE NOVA 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui  
Link alla pagina dell’evento 

 
Una  giornata di studio di otto ore in cui CLARA MUCCI tratterà  sviluppi ed effetti di ogni genere di trauma, 
da quelli causati da mano umana (ad es: mancanza di sintonizzazione nello 
sviluppo, maltrattamento, violenza, guerra, genocidio) ai traumi provocati da catastrofi naturali. 
 
Saranno analizzate le differenze anche come effetti neurobiologici e di sviluppo 
della personalità tenendo conto dei DSM, ICD 11 e PDM-2 e di categorie diagnostiche basate sulla 
dissociazione ( diagnosi borderline e psicotica) e basate sulla rimozione ( diagnosi nevrotica). 
Sarà sviluppato il concetto di regolazione affettiva e di disregolazione affettiva 
secondo Allan Schore, neurobiologo e neuroscienziato, terapeuta psicodinamico. 
Verranno dati cenni sulle attuali tecniche di trattamenti per i disturbi di 
personalità (di origine traumatica), ovvero TFP, ideata da Otto Kernberg, New York; MBT, 
sviluppata da Peter Fonagy e Anthony Bateman, dell’Anna Freud Center di Londra, e 
della DBT, ideata da Marsha Linhean, Washington. 
 
Infine verrà illustrato il lavoro sul campo con il metodo della regolazione 
Affettiva sviluppato da Clara Mucci con pazienti 
borderline e narcisisti, attraverso un metodo psicodinamico basato su psicoanalisi 
relazionale, neurobiologia dello sviluppo, neuroscienze affettive e teorie dell’attaccamento. 

 
PER ISCRIVERSI 
Le iscrizioni prevedono la partecipazione in presenza di 200 psicologhe e psicologi iscritti 
all’Ordine. 
Potrai iscriverti compilando il form che si aprira’ da domani alle ore 9.00 sul sito OPT Link alla 
pagina dell’evento 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/11-03-2023-TRAUMI-E-SVILUPPI-TRAUMATICI-PER-LA-PERSONALITA-Indicazioni-per-il-trattamento-integrato-.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/11-03-2023-TRAUMI-E-SVILUPPI-TRAUMATICI-PER-LA-PERSONALITA-Indicazioni-per-il-trattamento-integrato-.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/11-03-2023-TRAUMI-E-SVILUPPI-TRAUMATICI-PER-LA-PERSONALITA-Indicazioni-per-il-trattamento-integrato-.php


 
 
SI RICORDA CHE: 
Il numero massimo di partecipanti è di 200 persone, ad ogni cancellazione si ricreano slot 
liberi ai quali potrete tentare di accedere fino alle ore 13:00 di venerdì 10 marzo 
 
Sarà possibile effettuare la cancellazione in qualsiasi momento. 
 
*Si raccomanda di iscriversi solo se si ha certezza di partecipare, visto che i posti in sede 
congressuale sono limitati* 
 
IMPORTANTE! 
 
Essendo un evento con 5.6 ECM si raccomanda: 
 
-     la partecipazione ad almeno il 90% delle ore formative previste (9:00-13:00/14:00-18:00) 
-      l’apposizione della firma in entrata e in uscita sul registro presente in sede 
congressuale  
-     la compilazione del questionario di apprendimento e di gradimento consegnati in sede 
congressuale  
 
Si ricorda che per ottenere gli ECM è necessario superare il questionario di apprendimento 
almeno al 75%. 
 
PER I CONTATTI con il PROVIDER 
MCR Conference 
Cell. 393 9996379 
Mail. er@mcrconference.it     
 
PER INFORMAZIONI SEGRETERIA DELL'ORDINE  
negli orari di apertura al pubblico 
 
  
  
 
Buona formazione! 
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                       

 

mailto:er@mcrconference.it
https://www.ordinepsicologitoscana.it/ordine-psicologi-toscana/La-segreteria.php

