La Divisione Formazione del Centro Clinico Crocetta propone ogni anno corsi istituzionali,
organizza convegni, seminari e fornisce ad Enti pubblici e privati consulenze e programmi di
formazione altamente specializzati.
Nell’ambito di questa attività si inserisce il corso organizzato in collaborazione con la
Fondazione Carlo Molo onlus

Introduzione alle applicazioni cliniche del Neurofeedback
Docente ospite Prof.ssa Sebern Fisher
Torino, venerdì 20 e sabato 21 marzo 2015
Centro Clinico Crocetta – Corso Galileo Ferrris 110

Il corso rivolto a psicoterapeuti e neuropsicologi ha come obbiettivo l’acquisizione di
competenze tecnico professionali del neurofeedback. La Direzione Scientifica del seminario è
affidata alle dott.sse Mariateresa Molo e Rossella Pellegrini.
Per informazioni sul corso www.centroclinicocrocetta.it

Il corso verrà preceduto dalla

LECTIO MAGISTRALIS della Prof.ssa Sebern Fisher
Giovedì 19 marzo alle ore 17 - Via Verdi 8
Aula Magna del Rettorato dell'Universita degli Studi di Torino
La Lectio Magistralis aperta al pubblico sarà tenuta in lingua inglese

La professoressa Sebern F. Fisher, è internazionalmente riconosciuta tra i più importanti studiosi
ed esperti del neurofeedback per la cura di problematiche psicologiche e disturbi
comportamentali riconducibili ad esperienze di traumi psicologici durante l’età evolutiva. Vive
a Northampton, nel Massachusetts e ha di recente pubblicato Neurofeedback in the Treatment
of Developmental Trauma: Calming the Fear-Driven Brain (Norton & Company)
Negli ultimi anni in base a studi di larga scala e' sempre più evidente che le esperienze
negative vissute nell'infanzia estendono i loro effetti sulla vita adulta non solo in ambito
psicologico ma anche sulla salute, sul rischio di morte prematura, sulla capacità di
integrazione sociale, sulla propensione alla dipendenza da sostanze. La causa sembra
essere uno squilibrio dell'attività bio elettrica cerebrale, che può essere normalizzata col
Neurofeedback.
La Fisher tiene in tutto il mondo corsi tecnico applicativi per ottimizzare le competenze
professionali.
Il Neurofeedback è una tecnica terapeutica basata sui principi del Biofeedback applicati alle
onde cerebrali e richiede l’utilizzo di un’apparecchiatura specifica. Può essere integrato ad
una psicoterapia, non è assolutamente invasivo e può essere considerato una terapia breve.
Il libro della Fisher è la prima guida all'uso del Neurofeedback nella pratica della psicoterapia, e
fornisce un esame approfondito e una riformulazione all'avanguardia delle neuroscienze in
relazione al trauma. Il libro è un insieme di studi teorici e di casi clinici illuminanti volti ad
offrire un innovativo modello di cura da integrare con la psicoterapia tradizionale: una visione
avvincente dell’ interazione mente-cervello.

Per poter seguire al meglio il workshop è raccomandata la lettura del volume Neurofeedback
in the Treatment of Developmental Trauma: Calming the Fear-Driven Brain acqustabile on
line http://www.wwnorton.co.uk/book.html?id=3589 al prezzo ridotto di € 25.20.
Per poter usufruire dello speciale sconto del 20% riservato ai partecipanti del seminario e
della lectio magistralis, digitare il codice WNWEB nell’apposita stringa “promotion code”.
Per maggiori informazioni sul Corso e Lectio Magistralis
Centro Clinico Crocetta
Tel. 011.502020 – 011.503769
info@centroclinicocrocetta.it
www.centroclinicocrocetta.it

