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ISTITUTO DELL'APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA  

“ATTACCHI DI PANICO  
E POSTMODERNITA’” 
Una lettura fenomenologica e gestaltica 
  

Il seminario condotto dal dr. Gianni 
Francesetti propone una lettura del disturbo di 
panico sia come espressione della storia 
personale in un momento particolare del ciclo 
vitale, sia come fenomeno emergente di un 
periodo storico caratterizzato da incertezza, 
frammentazione e complessità: sintomo di un 
malessere sociale diffuso e indefinito, 
espressione delle fragilità e dei nodi 

problematici che caratterizzano il contesto 

postmoderno.  
In questa prospettiva il panico si rivela essere 
un disagio acuto e a volte insostenibile, ma 
anche l’occasione per aprire nuove strade nella 
vita della persona, l’inizio di un percorso che 
conduce ad altre e più aggiornate soluzioni 
creative.  
Attraverso la presentazione teorica e il lavoro 
esperienziale, si cercherà di definire il senso 
relazionale di questo sintomo, di individuare le 
direzioni per l’intervento terapeutico e  gli 
orientamenti per la prevenzione di questo 
disagio a prima vista incomprensibile. 

  

ISTITUTO DELL'APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 
 

 

evento formativo ECM crediti assegnati 10.5 
   registrato tra gli eventi ECM con il numero 2829-62051 . 
Sala convegni IACP –sede di Milano- 
 Via Burlamacchi, 11 – 20135  
segreteria.nord@iacp.it  
tel. 02537220 fax 02 52209257 
  
Numero di partecipanti: 30 psicologi. 

VENERDI  4 OTTOBRE 
 
 15.00 – 17.00 
 
Presentazione docente  e partecipanti. 
 
Presentazione frontale: Sviluppo del 
concetto di PTSD nel DSM. L’esperienza 
stressante e quella traumatica. 
La reazione traumatica: cause e 
sintomi. Definizione e caratteristiche 
base dei traumi da shock e dei traumi 
complessi. Neurofisiologia  della 
reazione traumatica. Le reazioni di 
sopravvivenza. 
 
17.15 - 19.00 
Discussione di casi in gruppo. 

Milano, 4 – 5 Ottobre 2013 

“I traumi: cause, effetti, sintomi e princìpi per il 
trattamento delle esperienze traumatiche” 

15 crediti ECM 
Docente: dr. Alberto Dazzi 
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SABATO  5 OTTOBRE 
 

9.00 - 11.00  
Presentazione frontale: La dissociazione come 
dimensione centrale dell’esperienza trauma-
tica. Studi e ricerche. Il modello del cervello 
trino. La Teoria Polivagale di Porges. I traumi e 
le differenti tipologie di cura. 
11.15 - 13.00 
Discussione di casi in gruppo. Lavori 
esperienziali in gruppi. 
 
Pranzo 
 
14.30 – 15.30 
Presentazione frontale: Le psicoterapie efficaci, 
le condizioni dell’efficacia, le caratteristiche 
base delle fasi del processo terapeutico nella 
cura dei traumi. La crescita post traumatica. 
15.30 - 17.00 
Discussione di casi clinici e supervisione di casi 
clinici dei partecipanti. 
17.00 - 17.30  
Compilazione questionario ECM e conclusione 
del Seminario. 
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OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
Acquisizione della capacità di riconoscere 
le esperienze traumatiche, ovvero le 
esperienze vissute come fortemente 
sopraffacenti e che investono l’organi-
smo intero, producendo sintomi di varia 
natura e di diversa gravità. Acquisizione 
di competenze utili alla comprensione 
delle varie fasi del processo terapeutico e 
al monitoraggio del processo relaziona-le 
al fine di garantire maggior efficacia 
d’intervento.    
 

Alberto Dazzi, psicologo, psicoterapeuta 

rogersiano lavora da più di vent’anni in 
ambito clinico e formativo. E’ attento a favo-
rire l’integrazione somatica nell’esperienza dei 
clienti. Da dieci anni si occupa in modo 
specifico del trattamento di esperienze 
traumatiche utilizzando anche i principi e la 
metodologia di Somatic Experiencing per la 
cura degli effetti traumatici. E’ docente senior 
nella sede IACP Milano. 

Milano, 4 – 5 Ottobre 2013 

“I traumi: cause, effetti, sintomi e princìpi per il 
trattamento delle esperienze traumatiche” 

15 crediti ECM  
Docente: dr. Alberto Dazzi 
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IL SEMINARIO E’ RIVOLTO A MEDICI, 
PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI E OPERATORI 
SOCIALI 
 
COSTI 
• € 130 + IVA iscrizione a singolo seminario 
• € 110 + IVA iscrizione a seminario base  
   (4-5 ottobre) e avanzato (1-2 novembre) 
• € 80 + IVA iscrizione allievi IACP 
• € 150 + IVA iscrizione allievi ad entrambi i       
   seminari. 
 

ISCRIZIONE 
Compilare scheda di iscrizione scaricabile 
su www.iacp.it e inviare a 
segreteria.nord@iacp.it entro il 25 
settembre 2013. 
 

 SEDE DEL SEMINARIO 
IACP MILANO 
Via Burlamacchi 11 – (MM3 P. Romana) 
Tel. 02 537220 
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