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Regulation Theory 
il modello clinico

La teoria della regolazione affettiva fornisce 
un modello clinico fruibile dalla psicoterapia 
relazionale, suddiviso in quattro diversi ambiti: 
una teoria corpo-mente, una teoria dello 
sviluppo ottimale, una teoria della patogenesi 
e, infine, una teoria relativa al trattamento 
terapeutico. 
Durante il workshop, i partecipanti 
apprenderanno a concepire adeguatamente 
gli stati affettivi e la loro regolazione, nonché 
a distinguere gli stati del sé regolati-integrati 
da quelli disregolati-dissociati. Inoltre, sarà 
possibile acquisire una serie di nozioni 
relative alla neurobiologia dell’attaccamento 
sicuro e insicuro, al trauma relazionale e agli 
effetti da esso causati, quali disturbi 
caratteriali e sofferenza cronica derivante 
dalla vergogna dissociata. Saranno esaminati 
anche alcuni processi essenziali nell’ambito 
del trattamento dei disturbi di personalità e di 
altri disturbi associati alla regolazione 
affettiva: la regolazione interattiva e la 
sintonizzazione vitalizzante.



Obiettivi del workshop 
I partecipanti acquisiranno una 
serie di nozioni, tra cui

1. Il legame tra lo sviluppo di una solida
capacità di regolazione affettiva e una
relazione di attaccamento sicuro.

2. Il legame tra un deficit di regolazione
affettiva e una relazione di attaccamen-
to insicuro.

3. La trasformazione di un deficit di re-
golazione affettiva in un disturbo di per-
sonalità/disturbo psichiatrico di altro
genere.

4. Gli interventi attuati dalla psicotera-
pia per ripristinare la capacità di regola-
zione affettiva.



Daniel Hill 

Daniel Hill è psicoanalista, formatore, 
nonché uno dei principali sostenitori del 
cambiamento di paradigma verso la teoria 
della regolazione affettiva. Oltre alla pra-
tica clinica svolta presso il suo studio pri-
vato, da più di 30 anni il Dr. Hill tiene corsi 
di formazione presso istituti di psicoanalisi 
e psicoterapia, tra cui corsi relativi allo sviluppo adolescenziale 
e la psicopatologia, nonché inerenti all’utilizzo clinico di nume-
rosi modelli terapeutici. Le presentazioni e le pubblicazioni di 
Daniel Hill vertono su svariate tematiche: dal transfert erotico 
all’utilizzo clinico di molteplici modelli terapeutici; dall’influen-
za di Internet sulla psicoanalisi alle possibilità e i limiti della 
terapia mediata dal video, sino al tema – analizzato più di re-
cente – del fondamentalismo religioso concepito attraverso la 
lente della regolazione affettiva. Il Dr. Hill è altresì fondatore 
del PsyBC, attivo dal 1996 e tramutatosi, nel 2016, nel Center 
for the Study of Affect Regulation (CSAR.nyc). Durante gli ul-
timi dieci anni, Hill ha tenuto conferenze e guidato una serie 
di gruppi di studio privati finalizzati a una comprensione ap-
profondita dei processi affettivi coinvolti nel normale sviluppo 
dell’individuo, nella patogenesi e nel trattamento terapeutico. 
Daniel Hill collabora attivamente con il National Institute of the 
Psychotherapies ed è docente del programma di post-dottorato 
in Psicoanalisi e Psicoterapia organizzato dalla New York Uni-
versity. Infine, Hill è autore del libro “Affect Regulation Theory: 
a Clinical Model” (pubblicato nel 2015 da Norton Press), la cui 
edizione italiana “Teoria della Regolazione Affettiva: un modello 
clinico” è stata pubblicata da Raffaello Cortina Editore nel 2017.



Programma Giornaliero 
Giorno 1 e 2

- 09:30-11.00: Prima parte

- 11.00-11.15: Pausa

- 11.15-12.45: Seconda parte

- 12.45-14.00: Pausa pranzo

- 14.00-15.30: Terza parte

- 15.30-15.45: Pausa

- 15.45-17.15: Quarta e ultima parte



Lingua 
Inglese con traduzione in italiano                     
Sede 
Milano, Hotel Enterprise - Corso Sempione  

Quota di registrazione
€300 iva inclusa

early bird prima del 31Gennaio: €200 iva inclusa

early bird prima dal 1 Febbraio al 31 Marzo: €250 iva inclusa

Registrazione
Per l’iscrizione procedere con la registrazione online sul 

sito www.international-isc.com e selezionare la modali-tà 

di pagamento prescelta. Per assistenza e informazioni 

contattare la segreteria all’indirizzo 

segreteria@isctraining. com, o telefonare al numero 

39173965031                                                

CancellazioneQualora la registrazione venisse 

cancellata, verranno applicati i seguenti criteri: 
- per cancellazioni entro tre mesi dall’inizio dell’evento, il rim-
borso sarà pari al 60% della quota versata
- per cancellazioni entro due mesi dall’inizio dell’evento, il
rimborso sarà pari al 30% della quota versata
- se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra

indicati, non sarà garantito alcun rimborso

Richiesto accreditamento ECM Constant Innovation 
in Psychotherapy




