La Fondazione IRG
Fondato nel 1987, l’Istituto ricerche di gruppo si configura
come luogo di formazione, di ricerca e di scambio per
coloro che portano attenzione all’interazione costante di
pensieri e sentimenti e che studiano l’influenza dell’affettività sullo sviluppo delle capacità di pensare.
Nel 2011 l’Istituto assume forma giuridica con la nascita
della Fondazione Istituto ricerche di gruppo, che
ha lo scopo di sostenere e promuoverne gli obiettivi,
valorizzando le due aree operative che lo caratterizzano,
quella clinica e quella formativa.

PSICOTRAUMATOLOGIA

Operando attorno al fulcro del “fare” intrecciato a linguaggio, parola e lingua, basato inizialmente su un
metodo coerentemente denominato Fare storie, ideato
da Ferruccio Marcoli e successivamente evolutosi
con il nome di psicologia generativa, la Fondazione
Istituto ricerche di gruppo promuove la formazione
post-universitaria e continua e la pratica professionale,
offre interventi clinici a favore di bambini, adulti, singoli o gruppi, propone incontri di approfondimento e
si impegna a pubblicare testi specialistici attraverso le
Edizioni IRG.

Formazione specialistica
Settembre 2014 – Marzo 2016

Destinatari e Costi
La formazione è rivolta a psicologi, psicoterapeuti,
medici e operatori nell’ambito dell’emergenza. L’ammissione avviene tramite invio alla direzione del corso di
un CV. Il candidato sosterrà un colloquio esplorativo di
verifica con le responsabili della formazione. Il colloquio
è gratuito e non comporta impegno di iscrizione.

sul conto corrente postale 65-49172-8 intestato a
Fondazione Istituto ricerche di gruppo, 6900 Lugano.
Il costo dei singoli moduli ammonta a CHF 490.

Via Breganzona I 6900 Lugano I Tel. + 41 91 966 29 47
psicotraumatologia@irgpsy.ch I www.irgpsy.ch

In collaborazione con

© Foto: Martino Coppes

La retta della formazione complessiva è di
CHF 5’400 va pagata come segue:
CHF 100
Preiscrizione entro la fine del mese di giugno
CHF 1’800 Prima rata quale conferma dell’iscrizione
entro il 15 agosto 2014
CHF 1’800 Seconda rata entro il 31 dicembre 2014
CHF 1’800 Terza rata entro il 30 settembre 2015.

«
Negli ultimi vent’anni si è venuta delineando una nuova
disciplina “di confine”, la psicotraumatologia, che indaga
lo studio e il trattamento di disturbi psichici e psicosomatici risultanti da traumi, disturbi spesso invalidanti e
che presentano numerose comorbidità.
Di fronte a pazienti affetti da una sintomatologia pesante
e complessa, sono emerse nuove teorie che, tenendo
conto delle più recenti ricerche di neurobiologia, hanno
portato allo sviluppo di nuovi metodi terapeutici focalizzati e di nuovi modelli di psicoterapia.
La formazione specialistica proposta dall’Istituto ricerche
di gruppo si propone di rendere accessibili queste nuove
conoscenze, offrendo un panorama esaustivo dei diversi
approcci teorici e delle possibilità di scambio e di integrazione tra i più recenti modelli terapeutici.

»

Programma

Relatori

1.

13 - 14 settembre 2014
“Trauma ed esistenza: mappe di navigazione”
Graziano Martignoni

Gherardo Amadei
Medico, Psichiatra, Psicoanalista IARPP, Professore all’Università Milano-Bicocca, fondatore dell’Associazione Italiana
Esperienze di Mindfulness.

2.

18 – 19 ottobre 2014 EMDR
“Ruolo dello stress traumatico nei disturbi mentali Diagnosi, diagnosi differenziale e trattamento”
Isabel Fernandez

Alessandro Carmelita
Psicologo e Psicoterapeuta. Presidente della Società Italiana
per la Schema Therapy S.I.S.T.

3.

17 – 18 gennaio 2015 EMDR
“Ruolo dello stress traumatico nei disturbi mentali
- Diagnosi, diagnosi differenziale e trattamento”
Isabel Fernandez

4.

07 – 08 marzo 2015 EMDR
“Sviluppi Traumatici e Malattia: Il contributo
dell’EMDR e delle tecniche integrate in
psiconcologia”
Elisa Faretta

5.

09 – 10 maggio 2015 MINDFULNESS
“Trauma: vivere il giorno dopo”
Gherardo Amadei, Liliana Merk

Tiziano Cassina
Primario del Servizio di cardioanestesia e cure intensive,
Fondazione Cardiocentro Ticino Lugano. Già presidente della
Società nazionale di Anestesia e rianimazione e membro
del comitato centrale dell’istituto svizzero per la formazione
medica ISFM a Berna.
Carla Creuso
Psicologa e psicoterapeuta FSP. Docente di psicologia presso
la Scuola Medico Tecnica di Lugano. Terapeuta EMDR e
Sensorimotor.
Elisa Faretta
Psicologa e Psicoterapeuta. Responsabile del Centro Studi
PIIEC di Milano. Supervisor EMDR, membro del Direttivo
EMDR e del Direttivo SIMP.
Isabel Fernandez
Psicologa – Psicoterapeuta. Presidente Associazione per
l’EMDR in Italia e docente corsi EMDR. Membro del Direttivo
FISSP e Vice Presidente dell’Associazione EMDR Europe.

6.

12 – 13 settembre 2015 SCHEMA THERAPY
“La Schema Therapy per il trattamento del trauma”
Alessandro Carmelita

11 moduli da 2gg
+ 5 mezze giornate supervisioni in piccoli gruppi,
per un totale: 152 UD (da 45 min).

7.

10 – 11 ottobre 2015 SENSORIMOTOR PSYCHOTHERAPY
“ Un approccio sensomotorio al trauma”
Carla Creuso, Liliana Merk

Michele Ghielmini
Primario di oncologia medica presso lo IOSI (Istituto Oncologico
della Svizzera Italiana). È presidente dell’ESMO Publishing
Working Group e membro dell’ESMO Educational Committee.

I moduli potranno anche essere frequentati singolarmente,
nel quadro della formazione continua.

8.

14 – 15 novembre 2015 SENSORIMOTOR PSYCHOTHERAPY
“Un approccio sensomotorio al trauma”
Carla Creuso, Liliana Merk

Graziano Martignoni
Medico e psicoanalista. È professore alla SUPSI e responsabile
dell’Osservatorio per le Medical Humanities della SUPSI.
Insegna alle Università dell’Insubria e di Friborgo.

9.

16 / 17 gennaio 2016
16 gen.: “Il cancro: un trauma fisico, sociale e psicologico”
Michele Ghielmini
17 gen.: “Storia e quadri atipici della psicotraumatologia”
Stefano Montaldi

Struttura della formazione:

Responsabili:
Carla Creuso
Liliana Merk

ccreusorupil@bluewin.ch
Tel. +41 79 231 17 95

lmerk@bluewin.ch
Tel. +41 79 651 95 90
psicotraumatologia@irgpsy.ch

Liliana Merk
Psicologa e Psicoterapeuta FSP/ASP/ATP; Terapeuta EMDR
e Sensorimotor; Istruttrice di protocolli MBSR-MBCT; Fondatrice dell’Associazione Svizzera Esperienze di Mindfulness; Membro di MBSR-Verband Schweiz.

10. 13 – 14 febbraio 2016
“Stress traumatico post-infarto miocardico”
Tiziano Cassina, Martino Regazzi

Stefano Montaldi
Medico, psichiatra e psicoanalista. Formazione psicanalitica,
cursus sistemico, esperienza con pazienti gravemente traumatizzati.

11. 19 – 20 marzo 2016
“Uno sguardo d’insieme”
Carla Creuso, Liliana Merk

Martino Regazzi
Psicologo e psicoterapeuta. Lavora presso il Cardiocentro
Ticino nell’ambito di una stretta collaborazione tra Cardiocentro e Istituto ricerche di gruppo.

