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L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in
Medicina per 100 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:
PSICOLOGO - Discipline accreditate: Psicologia, Psicoterapia
EDUCATORE PROFESSIONALE
INFERMIERE
MEDICO CHIRURGO - Discipline accreditate: Psichiatria,
Psicoterapia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta)
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’
Ore formazione 7 - Crediti formativi 7
Obiettivo formativo (obiettivi tecnico-professionali): 18
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L’evento è rivolto anche a
Operatori Socio Sanitari ed Assistenti Sociali

L’approccio Dyadic
Developmental
Psycotherapy
nella cura dei bambini
con storie di trauma,
abuso e trascuratezza
Giovedì

3 Maggio
Relatore
Daniel A. Hughes, Ph.D.
South Portland (Maine - USA)

Iscrizioni e quote
Per iscriversi compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla,
unitamente a copia del pagamento, all’indirizzo di posta
elettronica segreteria@naven.it
Tutte le Professioni

2018

Euro 100,00 + IVA se dovuta

(compresi OSS e Ass. Soc.)

Sede del Covegno
Astoria Hotel Italia
Piazza XX Settembre, 24
33100 UDINE

Ex Allievi della Scuola Naven
ed Allievi di altri Istituti
di specializzazione in Psicoterapia

Euro 75,00 + IVA se dovuta

Allievi della Scuola Naven

Euro 50,00

Le quote di iscrizione al Convegno includono: partecipazione al Convegno,
accreditamento ECM (per le figure professionali accreditabili), attestato di
partecipazione, coffee break.
Le quote di iscrizione non includono: pranzo e quanto non indicato alla
voce “le quote di iscrizione al Convegno includono”, IVA di legge (da
aggiungere alla quota netta se dovuta).

Astoria Hotel Italia

UDINE

Descrizione dell’evento

Programma

Relatore

Il convegno è rivolto a tutti gli operatori sanitari che si
occupano di bambini e giovani che hanno subito abusi e
trascuratezza.
Chi ha subito abusi e trascuratezza è esposto a rischi
elevati di gravi difficoltà dello sviluppo neurologico, emotivo,
cognitivo e comportamentale.
Daniel Hughes, Psicologo clinico della Pennsylvania, ci
presenterà un modello di intervento da lui sviluppato: “La
Psicoterapia Diadica Evolutiva” (Dyadic Developmental
Psychotherapy - DDP), un modello di intervento familiare
focalizzato sull’attaccamento.
La forza di questo modello, oltre ad integrare le ricerche
più recenti nelle aree della neurobiologia del trauma, della
teoria dello sviluppo nella prima infanzia e della teoria
dell’attaccamento, sta nel fatto che:
- realizza un approccio terapeutico in grado di aiutare i
professionisti a comprendere e supportare in modo efficace i bambini con problemi di traumi dell’attaccamento e i
loro familiari;
- aiuta gli operatori a comunicare piacevolezza,
accettazione, curiosità ed empatia (P.A.C.E.) fondamentali
per aiutare il bambino a regolare le sue emozioni legate
alle esperienze passate (spesso costituite da paura, vergogna
e rabbia) e li mette in grado di creare insieme a loro nuovi
significati da integrare nella loro storia di vita per una nuova
narrativa autobiografica;
- riconosce il ruolo essenziale che genitori adottivi,
affidatari e operatori di case famiglia hanno nel recupero
dei bambini traumatizzati e resistenti all’attaccamento.

08.30

Registrazione dei Partecipanti

08.45

Saluto ed introduzione
E. Pedone

09.00

Lezione magistrale - D. Hughes

Daniel Hughes è uno Psicologo clinico che svolge attività
privata a South Portland (Maine - USA). Ha fondato e
sviluppato la Psicoterapia Diadica Evolutiva (Dyadic Developmental Psychotherapy, DDP), e cioè il trattamento,
all’interno della terapia familiare, di bambini vittime di abusi
e trascuratezza che mostrano problemi legati all’attaccamento
e al trauma.
L’approccio si è sviluppato fino a diventare un modello
generale di trattamento familiare. Per più di 40 anni, il Dott.
Hughes ha aiutato bambini e giovani a esprimere tutto il loro
potenziale e a ristabilire delle connessioni con gli altri. È
anche presidente del Dyadic Developmental Psychotherapy
Institute (DDPI), ente responsabile della certificazione DDP.
Collabora con vari enti che si occupano di salute mentale,
servizi sociali e trattamenti residenziali nel Maine e in altri
stati americani e all’estero.
Negli ultimi 18 anni, Hughes ha condotto seminari,
workshop, è stato relatore in varie conferenze e ha tenuto
lezioni negli Stati Uniti, in Europa, Canada e Australia. Oltre
alla sua costante attività di consulenza per varie organizzazioni
e professionisti, si occupa anche della formazione e della
supervisione dei terapeuti che desiderano ottenere la
certificazione nel suo modello di trattamento. È membro
dell’American Psychological Association.
Il dott. Hughes è autore di molti libri, fra cui “AttachmentFocused Parenting” (2009), “Attachment-Focused Family
Therapy Workbook” (2011) e, insieme a Jon Baylin, “BrainBased Parenting” (2012) e “The Neurobiology of
Attachment-Focused Therapy” (2016).
Ha scritto o è apparso anche in numerosi articoli, molti dei
quali sono consultabili qui: www.ddpnetwork.org/resources/
library/authors/hughes-daniel-a/.

Destinatari
L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali:
Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Infermieri, Medici
Chirurghi, Operatori Socio Sanitari, Psicologi, Terapisti della
Neuropsicomotricità.

> Trauma evolutivo e attaccamento disorganizzato
> Attaccamenti sicuri e intersoggettività
> Atteggiamento di apertura e coinvolgimento e
PACE
11.00

Coffee break

11.20

Lezione magistrale - D. Hughes
> Dialogo affettivo-riflessivo
> Il processo terapeutico: sviluppare sicurezza,
conversazioni e storie

13.00

Pausa pranzo (libera)

14.00

Consulenze su casi clinici
D. Hughes

17.00

Conclusioni
D. Hughes, E. Pedone

17.30

Chiusura dei lavori e compilazione scheda di
valutazione dell’apprendimento.

