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Corso di 16 ore accreditato ECM

 Disagio, trauma, violenza
Prevenzione, presa in carico e trattamento

docenti

Dr. Pierangelo Pedani
Dr. Silvio Ciappi

Dr. Gabriele Giubbolini

SIENA
12 maggio 2017 ore 9-18
13 maggio 2017 ore 9-18

Il corso è destinato a Psicologi Psicoterapeuti, Me-
dici Chirurghi (Geriatria, Psichiatria, Psicoterapia, 
Medicina generale), Infermieri, Educatori profes-
sionali, Assistenti sanitari, Fisioterapisti, Tecnici-
delle riabilitazione psichiatrica.
Costo del corso: € 240,00 esente IVA art. 10 DPR 
633/72
E’ aperto inoltre a tutti i professionisti che non 
necessitano di crediti ECM con tariffa scontata (€ 
150,00). 
Il corso NON sarà avviato con un numero inferiore  
a 8 iscritti.

SEDE DEL CORSO
SEGRETERIA E ISCRIZIONI 

Metrica Ag. Formativa - Provider ECM 5176
Strada Massetana Romana n.56

53100 Siena - info@metrica.toscana.it
Tel. 0577 53 29 86

www.metrica.toscana.it
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Il Corso si propone di fornire una preparazione te-
orico-pratica in campo psico-traumatologico al fine 
di acquisire maggiore professionalità ed esperienza 
nell’ambito professionale, delle consulenze e delle 
perizie e del lavoro in comunità (centri per minori, 
tossici e persone con disturbi mentali). Durante il 
corso verranno presentati, come materiale didatti-
co, alcuni test forensi relativi alla valutazione psi-
cologico forense e all’assessment della recidiva in 
ambito sessuale elaborati dal M.H.L.P.I.(Mental 
Health and Law Police Institute). Verranno inoltre 
discusse consulenze e perizie.
Obiettivo del Corso è la formazione di esperti qua-
lificati (psicologi, medici, psichiatri, infermieri, fi-
sioterapisti e professionisti della salute, esperti ex 
art.80) che operano a supporto privato, della magi-
stratura e dei Tribunali e della comunità. 

PROGRAMMA (CREDITI ECM RICHIESTI)

MODULO I: dott. Pierangelo Pedani
Comportamento d’abuso e il trauma durante l’infan-
zia e l’adolescenza;
Il riconoscimento precoce del trauma
I fattori di rischio, i fattori protettivi e gli strumenti.

MODULO II: dott. Gabriele Giubbolini
Nozioni sulla tecnica e la teoria dell’EMDR;
Studio di casi clinici ed esercitazioni

MODULO III: dott. Silvio Ciappi
Trauma, dissociazione e comportamento violento: di-
scussione di alcuni casi clinici
Il colloquio criminologico-clinico

MODULO IV: dott. Pierangelo Pedani, Gabriele 
Giubbolini e Silvio Ciappi
Valutazione collegiale del corso e delle competenze ac-
quisite

Relatori: 
Silvio Ciappi, criminologo clinico, psicoterapeuta e 
psicopatologo forense. Membro del Mental Health, 
Law and Policy Institute, Simon Fraser University, 
Canada, docente di criminologia all’Università degli 
Studi di Messina.

Pierangelo Pedani, psicologo clinico, già Direttore del 
Servizio di Psicologia della Ausl 7 DI Siena,
Membro della Redazione di ‘Conflitti’ (Piacenza) e di 
Testimonianze (Firenze). 

Gabriele Giubbolini, psicologo e psicoterapeuta, 
esperto in EMDR.

Responsabile scientifico: Dr. Pierangelo Pedan


