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Corso GRATUITO, modalità webinar, 9 crediti ECM 
 

Dopo il Covid ora la guerra:  
quali traumi per bambini e adolescenti? 

 

Venerdì 20 maggio 2022 
 
 
 
 

Obiettivi didattici e programma 
 

 
Il presente evento formativo gratuito è erogato e finanziato da Studio Associato RiPsi (area 
Psicologia Clinica e Psicoterapia) e rientra nel piano di contrasto al disagio giovanile sul 
territorio nazionale. 
 
Di seguito il programma didattico: 
 
1. Il trauma psicologico 
- quando un evento spiacevole può essere definito “traumatico”? 
- segni e sintomi del trauma psicologico nei bambini 
- segni e sintomi del trauma psicologico negli adolescenti 
- diagnosi differenziale: distinguere ciò che è traumatico da ciò che è disturbo del neurosviluppo 
e/o del comportamento 
- diagnosi e trattamento del PTSD 
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2. Il COVID 
- l’impatto della pandemia sulla salute mentale 
- l’angoscia di morte nei bambini 
- l’angoscia di morte negli adolescenti 
- le conseguenze psicologiche del long COVID in età evolutiva 
 
3. LA GUERRA  
- le conseguenze della guerra sulla salute psico-fisica in età evolutiva 
- il contagio della paura  
- spiegare la guerra ai bambini: l’impatto delle immagini 
 
4. Prima il COVID e poi la Guerra: casi di esasperazione della complessità 
- minori con disabilità intellettiva e autismo, minori con psicopatologia 
- pazienti oncologici, famiglie ferite dal lutto 
- nuclei famigliari fragili 
 
 
 

Docente 
 

 
 
Valentina Molinelli, Psicologa, psicoterapeuta, esperta dell’età evolutiva, associata AISTED e 
SIDIN, con formazione specifica nell’ambito dell’ascolto del minore e dell’osservazione del nucleo 
famigliare. Responsabile Clinico presso il Centro di riabilitazione neuropsichiatrica infantile Paolo 
VI di Casalnoceto (AL). Svolge attività di consulenza, supervisione clinica e docenza presso 
istituzioni pubbliche e private. È consulente tecnico di ufficio. Esercita la libera professione in 
ambito clinico e peritale. 
 
 
 

Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 
 
Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeuti, studenti e laureati/laureandi in Psicologia 
(triennio e specialistica), Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Medici di medicina generale, Neurologi, 
Pediatri, Infermieri, Infermieri pediatrici, Educatore professionale, Tecnico riabilitazione 
psichiatrica, Assistenti sociali.  
 
Calendario 
 
Il corso sarà svolto il giorno venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 9,30 alle ore 16,30 (pausa pranzo 
dalle 12,30 alle 13,30). 
Il corso è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
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Costi 
 
Il corso è GRATUITO. 
 
 
ECM 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È in corso l’accreditamento 
ECM per 9 crediti. 
Eventuali ritardi nella connessione alla piattaforma (www.fad.studioripsi.it), rispetto agli orari sopra 
indicati, per frequentare in diretta il corso, comporteranno impedimento ad ottenere i crediti ECM, 
in quanto non sono previsti minuti di assenza (come da normativa Agenas). 
 
 
Iscrizione 
 

Per poter partecipare è necessario iscriversi sulla piattaforma FAD di Studio RiPsi: 
www.fad.studioripsi.it , piattaforma ove il corso sarà erogato online in diretta web. 

 

Come fare per partecipare?  

1. Entrare in www.fad.studioripsi.it e registrarsi cliccando il pulsante in alto a destra, 
“Crea nuovo account”.  

2. Entrare nell’area “Psicologia clinica e psicoterapia” cliccando direttamente sul tasto 
blu “ISCRIVIMI” posto sotto il titolo del corso. 

 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 500 iscritti e comunque 
ENTRO IL GIORNO MERCOLEDI’ 18 MAGGIO ALLE ORE 18,00 – non saranno accettate 
iscrizioni successive a tale termine. 
 
 
 
 


