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La Terapia degli Stati dell’Io 
aspetti teorici e applicazioni 
pratiche

Il corso, di carattere prevalentemente pratico, 
fornirà ai partecipanti una panoramica com-
pleta sull’utilizzo della Ego State Therapy nei 
clienti dissociati e non. Una volta introdotto il 
modello operativo degli Stati dell’Io, il corso 
verterà sulla loro origine, sulle diverse stra-
tegie per portare in primo piano le parti “più 
vecchie e più sagge”, dotate di risorse, e ac-
cedere agli altri Stati positivi. I partecipanti 
apprenderanno inoltre a: guarire i traumi, sia 
semplici che complessi, (inclusi quelli di na-
tura sessuale); far fronte a problematiche di 
natura relazionale (per esempio, costruire una 
buona relazione terapeutica); contenere e cu-
rare le parti sofferenti e distruttive utilizzando 
luoghi sicuri “tecnologici”; fare in modo che 
ogni parte sia sempre orientata al presente; 
lavorare con le parti suicidarie; gestire i clien-
ti affetti da un disturbo della personalità o 
gravemente dissociati; utilizzare la Ego State 
Therapy per attenuare l’iperattivazione del si-
stema immunitario o il dolore cronico.
Il corso includerà sia aspetti teorici che pra-
tici, nonché dimostrazioni di casi clinici. Una 
volta completato, i partecipanti dovrebbero 
essere in grado di utilizzare la Terapia degli 
Stati dell’Io nel lavoro con i propri clienti.



Obiettivi del corso
i partecipanti:

1. Comprenderanno la differenza tra Stati 
dell’Io dissociati e non;
2. Saranno in grado di accedere alle parti 
“più vecchie e più saggie”, ricche di risorse, e 
ad altri Stati dell’Io positivi, sia all’interno di sé 
che dei propri clienti;
3. Acquisiranno le capacità necessarie per 
aiutare i clienti a contenere e curare le “parti” 
sofferenti e distruttive;
4. Impareranno a utilizzare la Ego State The-
rapy con i clienti che presentano sensibilità 
chimiche multiple e la malattia del trapianto 
contro l’ospite (GVHD - Graft Versus Host Di-
sease).
5. Apprenderanno come aiutare le parti 
adulte dei clienti, consentendo loro di svilup-
pare migliori capacità relazionali e scegliere 
partner più adatti a loro.
6. Impareranno a lavorare con clienti affet-
ti da disturbo narcisistico della personalità e 
disturbo borderline della personalità.
7. Impareranno ad effettuare l’assessment e 
iniziare a lavorare con clienti altamente disso-
ciati.
8. Chi pratica l’EMDR, imparerà a utilizzar-
la nelle fasi di Preparazione ed Elaborazione 
della terapia.
9. Acquisiranno tecniche semplici, ma effi-



caci, per il trattamento dei traumi.
10. Durante i 4 giorni in cui si articola il corso, avranno 
svariate occasioni di fare pratica e, in particolare, avranno 
modo di:
a. Imparare a riconoscere i propri Stati dell’Io, conte-
stualizzandoli con la propria vita;
b. Acquisire strategie per curare i traumi semplici;
c. Imparare a portare in primo piano le parti “più vec-
chie e più sagge” in quelle situazioni della vita in cui molti 
tendono a regredire (sotto stress, nelle interazioni con il 
partner, con figure autoritarie o in caso di comportamenti 
compulsivi).
11. Durante il corso, i partecipanti potranno anche pren-
dere parte a una serie di dimostrazioni cliniche, portando 
come esempio la propria storia personale o quella di al-
cuni clienti difficili. 
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Biografia

Robin Shapiro, LICSW, è cura-
trice e autrice di alcuni capitoli 
all’interno delle pubblicazioni 
EMDR Solutions: Pathways to 
Healing (Norton, 2005) e EMDR 
Solutions II: Depression, Ea-
ting Disorders, Performance & 
More (2009). È inoltre autrice di 
Trauma Treatments Handbook 
(2010) e Easy Ego State Interventions (2016). 
Oltre alla scrittura, Robin Shapiro si dedica con passione 
all’insegnamento della Ego State Therapy e dell’EMDR, 
a cui si aggiungono i corsi dedicati alla prevenzione del 
suicidio.
La Dr.ssa Shapiro offre consulenza clinica in svariati am-
biti, tra cui l’EMDR, la Ego State Therapy e il trattamen-
to del trauma complesso. Con un’esperienza di 35 anni 
nell’ambito della pratica psicoterapeutica, Robin Sha-
piro è particolarmente specializzata nel trattamento dei 
traumi, dei disturbi d’ansia e delle problematiche relative 
all’attaccamento.
Autrice del testo “Ego State Therapy - Interenti di base 
sugli Stati dell’Io” pubblicato da ISC Editore.
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Milano

quota di iscrizione
800 € (IVA inclusa)
Accreditamento ECM

registrazione
Per iscriversi procedere 

con la registrazione online 
sul sito www.internatio-
nal-isc.com
Per informazioni e assi-
stenza contattare la se-
greteria all’indirizzo se-
greteria@isctraining.com, 
o chiamare al numero

39173965031.

politica di 
cancellazione
Qualora la registrazione 
venisse cancellata, verran-
no applicati i seguenti cri-
teri:
- per cancellazioni entro
tre mesi dall’inizio dell’e-
vento, il rimborso sarà pari
al 60% della quota versata
- per cancellazioni entro
due mesi dall’inizio dell’e-
vento, il rimborso sarà pari
al 30% della
quota versata
- se la cancellazione non
verrà effettuata entro i ter-
mini sopra indicati, non
sarà garantito alcun rim-

borso.
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ISTITUTO DI SCIENZE COGNITIVE
Via Rolando 16 - 07100 Sassari
www.istitutodiscienzecognitive.com 
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Tel. 079.230449
Orari: da lunedì a venerdì, 09.00- 15.00


