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Evento in diretta online, modalità webinar 

 

LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA  

IN ETA’ EVOLUTIVA:  

DALLE ORIGINI AL TRATTAMENTO 
 

Dialogo tra le neuroscienze e la psicologia 
dell’età evolutiva 
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Obiettivi didattici 
 

 
Obiettivo del presente corso, FAD sincrono, ossia in diretta web, organizzato da Studio Associato 
RiPsi, consiste nel fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze relative ai processi e ai 
meccanismi cerebrali sottostanti la regolazione e la disregolazione emotiva, integrando e 
approfondendo la relazione tra sistema di attaccamento e funzionamento psichico. Verrà discusso, 
infine, il ruolo della regolazione emotiva nell’espressione di molteplici profili psicopatologici 
Le competenze potranno essere utilizzate in ambito clinico e psicopedagogico, fornendo strumenti 
e approcci per una valutazione psicodiagnostica e indicazioni di trattamento dei relativi quadri 
clinici in età evolutiva.  
 

Metodologia 
 

 
Il corso è articolato in 14 ore di diretta online, modalità webinar; nella prima giornata verranno 
illustrate le conoscenze neuroscientifiche alla base della regolazione emotiva, nella seconda 
giornata si partirà dalla presentazione di casi clinici relativi alla prima infanzia e all’adolescenza 
per arrivare alle definizioni di diagnosi e intervento. 
Si lascerà spazio a momenti di discussione per eventuali quesiti e approfondimenti. 
Saranno rilasciate ai discenti tutte le slide/dispense impiegate durante la formazione. 
 

Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 

Sono ammessi al corso gli studenti e i laureati/laureandi in Psicologia (triennio e specialistica), 
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili. Numero massimo di iscritti: 50 
persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
Calendario 

Il corso sarà svolto nel week-end del 22 e 23 maggio 2021, due sessioni da 7 ore ciascuna (dalle 
9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00; pausa pranzo 12,30-13,30), intervallate da pause per 
agevolare l’apprendimento a distanza. 
Il corso è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
 
Costi 

Il costo del corso è di € 200,00 più IVA. 
È previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master promosso da Studio RiPsi. 
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
È previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
 
ECM 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È in corso l’accreditamento 
ECM (21 crediti). 
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Docenti 
 

 
 
Giusi Sellitto, Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile, Psicoterapeuta. 
Ha collaborato a progetti di ricerca sulla maternità in adolescenza e sulla relazione madre-bambino 
in collaborazione con l'università degli studi di Milano. 
Ha acquisito formazione in psicologia giuridica, in ambito civile, occupandosi dell’affido dei minori 
in caso di separazioni e/o divorzi ed effettuando valutazioni sulle competenze genitoriali per il 
Tribunale. Svolge percorsi di supporto alla genitorialità. 
Dal 2014 le è stato conferito l’incarico a tempo indeterminato - specialista ambulatoriale - presso 
l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Milano della ASST Santi Paolo 
Carlo, dove svolge attività di diagnosi e trattamento dei disturbi dell’età evolutiva, referente 
UONPIA per la psicopatologia degli adolescenti. 
Su mandato dell’ASST Santi Paolo Carlo, svolge consulenza specialistica presso l’Istituto Penale 
Minorile- IPM “Cesare Beccaria”  
È parte di équipes certificate per la Regione Lombardia per la certificazione multidisciplinare dei 
DSA. 
 
 
Chiara Piroddi, Psicologa, Neuropsicologa e Psicoterapeuta a indirizzo cognitivo-evoluzionista.  
Ha maturato nel corso degli anni competenze per le tecniche di terapia del trauma, l’Emdr e il 
primo livello di Somatic-experiencing. 
Si è formata tra i reparti dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, lavorando dal 2008 prima 
presso il Centro di Neuropsicologia Cognitiva e successivamente presso il reparto di Unità Spinale 
Unipolare.  
È stata Cultore della materia in Psicologia Fisiologica presso l’Università degli Studi di Pavia e 
docente a contratto presso il corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi 
di Milano.  
Ha svolto per diversi anni consulenze tecniche di ufficio (CTU) sia in ambito civile che penale per il 
Tribunale di Vercelli. 
Ha lavorato attivamente nella valutazione delle competenze genitoriali, sostegno alla genitorialità, 
psicoterapia dell’età evolutiva/adolescenti, ambiti in cui esercita attualmente in regime privato. 
Dal 2016 collabora con la casa editrice White Star Kids, come autrice di testi per l’infanzia e il 
supporto ai genitori.  
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Programma didattico 
 

 
 

1. COME COSTRUIRE LA REGOLAZIONE EMOTIVA 

 

Anatomia e fisiologia delle strutture cerebrali coinvolte nella regolazione emotiva  
Costruire il cervello: dalle connessioni cerebrali allo sviluppo della mente 
 

La regolazione emotiva e la relazione care -giver bambino  
Costruire l’attaccamento 
I benefici della regolazione emotiva: autoregolazione, autocontrollo, integrazione 
La funzione riflessiva 
 
 

2. IL FALLIMENTO DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA 

 

Dai danni del cortisolo al cervello disregolato 
Studi di neuroscienze sull’assenza di sintonia emotiva 
 

Dal care-giver al bambino, quadri di disregolazione nel genitore e nel figlio 
 
 

3. LA CLINICA 

 

La disregolazione emotiva: quadri cognitivi e comportamentali nel bambino 
La disregolazione emotiva: quadri cognitivi e comportamentali nell’adolescente 
 
 

4. VALUTAZIONE 

 

Partiamo dal caso clinico: il lavoro sinergico tra neuropsichiatra e psicologo: dalla raccolta 
anamnestica alla psicodiagnosi 
Approfondimenti specialistici su valutazione e psicodiagnosi 
 
 

5. TRATTAMENTO 

 

Dal caso clinico: il lavoro sinergico tra neuropsichiatra e psicologo: dalla psicofarmacologia alla 
psicoterapia. Varie ipotesi di trattamento. Lavorare in rete 
 
 

6. CASI CLINICI E ESERCITAZIONI 

 

Discussione di 2 casi clinici: in età evolutiva (prescolare e scolare) 
Discussione di 2 casi clinici in età adolescenziale (preadolescente, adolescente) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE   FAD sincrono, online, in diretta web 

La disregolazione emotiva in età evolutiva - Edizione 2021 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 
 
Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: ____________________________ Ente di appartenenza: ________________________________ 
 
Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 100,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 144,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 104,78 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per successivo versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi         Banca: Intesa San Paolo 

IT26A0306909441100000012100     Causale: “cognome” – disregolazione emotiva 2021 
 

DATA          FIRMA 
 
 
________________________      _____________________________ 
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Privacy: 

lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 

oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 

finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 

Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 

della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 

Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 

di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 

Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 

preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 

link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 

 

*** 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 

Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 

 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti che precedono è facoltativo, ma un Suo 

eventuale rifiuto ad esprimere il consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio Associato RiPsi 

di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione e/o all’erogazione del servizio. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 

 


