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Il 2° Meeting SBPC mette a tema il concetto di “Trauma”, inquadran-
dolo all’interno della prospettiva costruttivista ed evolutiva, che inte-
gra i più interessanti contributi delle scienze cognitive con la neuro-
biologia evolutiva e relazionale, l’ottica evoluzionista e la Teoria 

dell’Attaccamento nei suoi più recenti sviluppi.Il Meeting si propone di analizzare i com-
plessi itinerari di sviluppo, le dinamiche psicopatologiche e le mutevoli manifestazioni sin-
tomatologiche osservabili nelle situazioni cliniche trauma correlate, sia nell’età evolutiva 
che nell’età adulta e di introdurre alcune tra le più aggiornate procedure di intervento su 
questa area, con particolare riferimento ai casi più complessi in cui può essere necessario 
integrare al lavoro psicoterapeutico cognitivista, più tradizionalmente basato sul canale 
verbale (prospettiva top-down), tecniche di elaborazione sensomotoria atte a facilitare 
l’accesso e la rielaborazione delle memorie implicite dell’esperienza traumatica 
(prospettiva bottom-up). Tutto ciò con l’obiettivo di contribuire alla costruzione e condivi-

sione di una prospettiva psicopatologica complessa che, accanto alla precisa 
definizione dei quadri sintomatologici, ponga attenzione alla più globale or-
ganizzazione conoscitiva del paziente e ai processi attraverso i quali l’indivi-
duo dà forma alla propria realtà e unicità a ogni sua singola esperienza, inclu-
sa quella traumatica. 

Benedetto Farina: Psichiatra, psicoterapeuta, dottore di 
ricerca in neuroscienze, ricercatore in psicologia clinica 
presso l’Università Europea di Roma. Socio didatta e mem-
bro della commissione scientifico didattica della SITCC. I 
suoi maggiori interessi di ricerca e le sue pubblicazioni ruo-
tano intorno ai temi del trauma dello sviluppo, dei processi 
dissociativi e del loro trattamento. E’ autore di numerosi 
articoli su riviste internazionali e con G. Liotti del volume 
“Sviluppi Traumatici” (Milano, Cortina, 2011).  
 
Paola Castelli: Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in 
psicoterapia cognitivo-comportamentale. E’ parte dell’Uni-
tà per il Trattamento del Trauma del Centro Clinico de 
Sanctis di Roma; ha contribuito a creare un servizio di Aiu-
to Psicologico per il trattamento dei traumi in Rifugiati e 
Richiedenti Asilo, presso la Casa della Solidarietà di Roma. 
E’ supervisore EMDR e si occupa, in termini clinici e di ri-
cerca, di psicotraumatologia, di malattie fisiche gravemen-
te invalidanti e delle problematiche legate al lutto, sia negli 
adulti che nei bambini, utilizzando il metodo EMDR . 

Costi e modalità di iscrizione: 
Il costo del Meeting è di 140 € (IVA inclusa). 
Per gli ex-allievi SBPC, i soci del CTC Forlì e del Centro sine-
sis di Bologna si applicherà la quota agevolata di 80 € (IVA 
inclusa). 
Per gli allievi SBPC attualmente iscritti al Corso Ministeria-
le, Master in Età Evolutiva  e Training Speciale la partecipa-
zione è compresa nella quota di iscrizione ai Corsi. 
 

Per iscriversi occorre versare la quota, a mezzo bonifico 
bancario con causale “Meeting — cognome e nome del 
partecipante”, sul conto corrente intestato a SBPC srl   
CODICE IBAN IT97 U063 8502 4010 7400 1013 48 B. 
Successivamente inviare all’indirizzo mail scuola@sbpc.it   
la distinta bancaria con indicazione del nominativo del par-
tecipante, un recapito telefonico, e i dati per la fatturazio-
ne (indirizzo, codice fiscale, partita IVA). 
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