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“IL TRAUMA IN ETA’ EVOLUTIVA:
DALLA DIAGNOSI ALL’INTERVENTO”

MONICA PEZZOLO
Padova, via Martiri della Libertà n. 1
Sabato 14 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
“Il sopravvissuto al trauma chiede, a chi si prende cura di lui, di ricomporre i frammenti,
di ricostruire una storia, di dare un senso ai suoi sintomi di oggi alla luce degli eventi di ieri”
(Judith Herman, 1992)

Il Seminario vuole stimolare riflessioni e approfondimenti sul trauma in età evolutiva, con
un riferimento ai contributi più qualificati presenti in letteratura.
Le manifestazioni del bambino rappresentano le difese trauma correlate alle esperienze
sfavorevili infantili, le conseguenze logiche in un ambiente di minacce e il mancato
riconoscimento dei suoi bisogni. E’ necessario cogliere tali aspetti difensivi, intervenendo
in modo mirato all’interno del percorso psicodiagnostico, del quale verranno fornite alcune
esemplificazioni cliniche.
Anche l’intervento riparativo non può prescindere dalle conoscenze che il clinico deve
possedere sulle ricadute del danno negli aspetti di funzionamento bio-psico-relazionale. Il
procedere del rapporto terapeutico è sicuramente arduo e pieno di sfide, ma, al contempo,
luogo profiquo d’incontro, di cura e di crescita.

MONICA PEZZOLO: psicologa, psicoterapeuta, didatta CMTF. Dicente della Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale del CPTF. Socio e membro del Direttivo SIPPR.
Practitioner EMDR e socio clinico. Training in Psicoterapia Sensomotoria. Master in Ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana iscritta alla SII.
Da oltre vent’annoi opera nell’ambito del maltrattamento e dell’abuso a danno dei minori, svolgendo
la sua attività in servizi specialistici sia pubblici che privati. Collabora inoltre con l’autorità giudiziaria sia
in veste di perito che di esperto nell’ascolto protetto dei minori.

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cpf.it - email: info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax. 049 8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax. 040 3498348

ATTIVITà DIDATTICA:

ATTIVITà CLINICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di Formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di Formazione al Counselling
professionale ad indirizzo sistemico
> Corso di Formazione in Psicologia Giuridica

> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione e il divorzio
> Consulenze Peritali

