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Week end di
Psicofisiologia e psicosomatica dei disturbi intimi femminili
▪

A chi si rivolge:
1. Il 1-2-3-4 week end è aperto solo a psicoterapeuti, sessuologi, medici e allievi
dell’ultimo biennio delle scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR.
Durante queste giornate i partecipanti riceveranno approfondimenti teorici e
sperimenteranno esercitazioni pratiche da integrare con la propria formazione
clinica e psicoterapeutica. Al termine viene rilasciato attestato di partecipazione
di 1° livello
2. Il 5 week end, è aperto solo a psicoterapeuti che hanno acquisito formazione in
EMDR. Al termine viene rilasciato attestato specifico

▪

Dove si svolge:
si terrà presso la sede dell'ITF di Bologna, Via Montebello, 2 Bologna, Tel. e Fax
051/6390890.

▪

Obiettivi del corso:
Il Corso teorico/pratico proposto ha l’obiettivo di riempire il gap culturale e clinico
rispetto gli argomenti trattati. Fornisce nel primo conoscenze teoriche di base per
comprendere il problema dato dai disturbi intimi femminili alla luce delle nuove
conoscenze culturali e scientifiche. Fornisce inoltre ai partecipanti strumenti conoscitivi
e pratici nelle gestione di questa tipologia di disturbi. L’approccio terapeutico integrato
proposto è in linea con la più autorevole letteratura internazionale, sia nelle linee
generali, sia nella parte più prettamente psico-sessuologica. Per chi ha acquisito la
formazione in EMDR è richiesta la partecipazione dal primo weekend fino al 5 weekend.

▪

Modalità d’iscrizione:
il numero dei partecipanti è compreso tra un minimo di l5 ed un massimo di 20 persone.
Colloquio preliminare (previo appuntamento telefonico) di 30 minuti circa gratuito
Per informazioni sui costi e le modalità d’iscrizione inviare una mail a info@itfb.it
Per informazioni:
Emily Casale – Tel e fax 051/6390890 – Orario Lunedì / giovedì 9.00-13.00
e.mail: emily.casale@itfb.it
sito:www.itfb.it

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE RELAZIONALE s.s.
Via Montebello, 2 - 40121 Bologna - Tel/Fax: 051/6390890
P.IVA e C/FISCALE: 04279800371

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
Direttore: Tullia Toscani
e.mail: info@itfb.it - sito internet: www.itfb.it

PROGRAMMA DEL CORSO
1 week end
1 modulo: inquadramento e pianificazione del trattamento
sabato e domenica
Docente: Dott.ssa Maria Puliatti
•
•
•
•
•
•
•
•

aspetti psicologici
colloquio clinico
esercitazione
psicodiagnosi
esercitazione
pianificazione del trattamento
esercitazione
ripeilogo
2 week end
2 modulo: il lavoro sul corpo nei disturbi femminili
sabato e domenica
Docente: Dott.ssa Maria Puliatti

•
•
•

il corpo nei disturbi intimi
esercitazioni
riepilogo
3 week end
3 modulo: terapia sessuale e di coppia
sabato e domenica
Docente: Dott.ssa Maria Puliatti

•
•

Principi di terapia sessuale
Esercitazione

•
•
•
•

Riabilitazione pavimento pelvico (ostetrica)
Lavoro con le coppie
Esercitazione
Riepilogo
4 week end
4 modulo: psicoterapia ipnotica e altri approcci
sabato domenica

CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE RELAZIONALE s.s.
Via Montebello, 2 - 40121 Bologna - Tel/Fax: 051/6390890
P.IVA e C/FISCALE: 04279800371

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
Direttore: Tullia Toscani
e.mail: info@itfb.it - sito internet: www.itfb.it

Docente: Dott.ssa Maria Puliatti
•
•
•

introduzione alla psicoterapia ipnotica
esercitazione
Riepilogo

•
•
•

Altri approcci integrativi
Esercitazione
Riepilogo
5 week end
Docente: Dott.ssa Maria Puliatti
4 modulo bis
solo sabato

•
•
•

tecniche immaginative
introduzione alle tecniche immaginative
esercitazione
5 modulo EMDR
domenica

•
•
•

introduzione all’EMDR
EMDR nel dolore
Esemplificazioni cliniche e integrazione con altri approcci
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