
Per il 2021 Medical Evidence propone il nuovo percorso formativo Psicologia 
InFormazione intitolato “Psicotraumatologia: diagnosi e cura del trauma in quadri 
semplici e complessi” dedicato a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri 
infantili, accreditato per l’acquisizione di 30 crediti ECM. 

Il corso nasce per rispondere ad un fabbisogno formativo tra i più sentiti in questo 
momento storico particolare caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, che è solo 
l’ultimo dei vari traumi psico-sociali che stiamo attraversando, e si pone l’obiettivo di 
fornire un bagaglio di informazioni indispensabile ed ef�cace, capace di guidare 
l’attività quotidiana con strumenti pratici che offrano un riscontro tangibile.

I contenuti delle lezioni offrono una mappa per comprendere il fenomeno del trauma 
che orienti lo specialista nella concettualizzazione del caso e nell’intervento 
focalizzato sui bisogni speci�ci della persona, con un approccio volto ad una 
visione integrata ed evolutiva del trauma nella storia personale del paziente. 

Il corso prevede quindi una lettura trasversale del trauma, dagli aspetti 
neurobiologici, emotivo-affettivi e sensoriali �no ad arrivare alla sfera giuridico 
legale a volte implicata. 

Le lezioni sono realizzate da un selezionato Board Scienti�co di docenti che, 
grazie alla loro competenza e ad un approccio trasversale e scienti�co, 
garantiscono la qualità e l’af�dabilità delle informazioni fornite sotto forma di 
webinar o di lezioni testuali a seconda della tematica.

Tipologia Evento: FAD 
ID Evento: 5-343736 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) 
Provider:  MeTMi srl
Valido: dal 25/02/2022  al  31/12/2022
Crediti:  30 
Ore di formazione: 20 
Segreteria Organizzativa: psicologiainformazione@mei.it
Professioni: Psicologi, Neuropsichiatri infantili e dell’età 
evolutiva, Psicoterapeuti Psichiatri
Responsabili Scienti�co: Dott.ssa Dhebora Manfredi

PSICOLOGIA
INFORMAZIONE



www.psicologiainformazione.it
800 198 966

Psicologia InFormazione è 
un corso ECM FAD (Formazione a Distanza) che 

permette l’aggiornamento online, direttamente da casa e/o studio, 
in qualsiasi giorno della settimana e a qualsiasi ora della giornata. È articolato in 

10 lezioni monografiche, con materiale formativo composto da testi, video e slide, pubblicate 
a partire da Febbraio, con cadenza mensile, �no a Settembre, nell’area corsi del sito internet 
www.psicologiainformazione.it 

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 9 domande, randomizzate 
nell'ordine di presentazione sia dei quesiti che delle risposte, per presentarsi in forma variabile ad 
ogni accesso del partecipante. Sono messi a disposizione dei partecipanti 5 tentativi per 
raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 10 
questionari dovranno risultare superati correttamente per ottenere i 30 crediti ECM. 

I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nella propria area corsi, �no al 
31 Dicembre 2022.

Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale  che 
permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo 
l’interattività tra colleghi.

Durante tutta la durata del corso FAD è sempre attivo il Tutoring Scientifico da richiedere 
al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo email psicologiainformazione@mei.it

Nell’area personale del sito internet www.psicologiainformazione.it ogni iscritto 

potrà:

• Visionare le lezioni del corso

• Compilare online i questionari didattici, veri�candone immediatamente il 

superamento  

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso 

• Scaricare l’attestato dei 30 crediti (dopo aver superato con esito positivo 

tutti i questionari).



Responsabile Scientifico e docente del corso è la Dott.ssa Dhebora Manfredi - Psicologa e 
psicoterapeuta.

Gli altri docenti sono:

Dott. Federico Raviglione – Neuropsichiatra infantile, Direttore della U.O.C. UONPIA (Unità 
Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza) dell’ASST Rhodense.

Dott.ssa Silvia Bianchi – Psicologa e psicoterapeuta. 

Dott.ssa Isabel Fernandez – Presidente dell'Associazione EMDR Italia e Presidente dell'Associazione EMDR 
Europe, Docente in varie scuole di Psicoterapia e in vari corsi di specializzazione nell’emergenza, in psicologia 
clinica e delle organizzazioni, Direttrice del Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia.

Dott. Fabio Sinibaldi – Psicologo e psicoterapeuta.

Dott.ssa Francesca Mariani – Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria per Adulti presso ASST-Rhodense.

Dott.ssa Sava Perilli – Psicologa e psicoterapeuta, facilitatore con il Centro Ricerca e Studi in 
Psicotraumatologia di Milano nella conduzione dei gruppi di formazione in EMDR.

Dott.ssa Carolina Akie Colleoni – Avvocato specializzato in Diritto di famiglia.

Dott.ssa Sabrina Ritorto – Assistente Sociale, Specialista nell’area minori e famiglia.

11.  Inquadramento diagnostico                                   (D.ssa D. Manfredi)

12.  Neurobiologia del trauma                                              (Dott. F. Raviglione)

13.  Trauma e corpo                  (Dott. F. Sinibaldi)

14.  Gli effetti psicologici della pandemia COVID-19               (Dott.ssa I. Fernandez)

15.  Psicologia dell’emergenza                   (Dott.ssa F. Mariani)

16.  Attaccamento e trauma                       (Dott.ssa S. Bianchi)

17.  La dissociazione traumatica       (D.ssa D. Manfredi)

18.  Percorsi di cura: i trattamenti in una prospettiva integrata             (D.ssa S. Perilli)

19.  Aspetti socio-giuridici Parte 1                  (Avv. C.A. Colleoni e AS S. Ritorto)

20.  Aspetti socio-giuridici Parte 2                  (Avv. C.A. Colleoni e AS S. Ritorto)
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L’accesso all’area corsi può avvenire solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si dovrà procedere alla registrazione tramite la 
funzione crea account presente sul sito www.psicologiainformazione.it 
Questa operazione si effettua solo una volta. 
La creazione del proprio account avviene dopo aver compilato la scheda di 
Registrazione indicando un indirizzo di posta elettronica valido, al quale si riceverà la 
e-mail di conferma nonché, successivamente, tutte le comunicazioni da parte del 
provider.

La creazione dell’account potrà essere effettuata anche col supporto di un 
operatore contattando il Numero Verde 800 198 966 e resterà attivo negli anni, 
�no all’eventuale espressa richiesta di cancellazione da parte dell’iscritto.

Per accedere al corso Psicologia InFormazione 2022 è necessario essere 
iscritti e abilitati e ciò avviene dopo il versamento della quota di 
partecipazione di €250,00 (+ € 2,00 per marca da bollo), salvo eventuali 
promozioni in corso.

L’importo potrà essere versato tramite una delle seguenti modalità:
• carta di credito 
  (nella propria area personale del sito Internet oppure chiamando il N. Verde 800 198 966) 

Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente 
ad ogni transazione

• boni�co bancario a 
MeTMi Srl    
IBAN IT27T0837432480000000113266 
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

IMPORTANTE 
inviare copia del boni�co bancario all’indirizzo psicologiainformazione@mei.it 
oppure al n° di fax 02 380 732 08, indicando: 
•  sigla del corso (PI2022) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

ACCESSO ALL’AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO


