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Cristiana Pessina

Neuropsichiatra infantile e terapeuta della famiglia. 

Ha completato i due livelli della formazione EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), 

EQPUGIWGPFQ�NC�SWCNKȖEC�FK�#EETGFKVGF�2TCEVKVKQPGT� KP�'/&4�GF�©�CVVWCNOGPVG�UWRGTXKUQTG� 
#EETGFKVGF�
Consultant in EMDR).

Da quasi venti anni si occupa di diagnosi e terapia di bambini maltrattati e abusati e delle loro famiglie, 

CVVWCNOGPVG�NCXQTC�RTGUUQ�KN�%GPVTQ�6+#/#�
6WVGNC�+PHCP\KC�#FQNGUEGP\C�/CNVTCVVCVC��FK�/KNCPQ�
Dal 1994 al 2003 ha lavorato presso il Centro per il Bambino Maltrattato e la Cura della Famiglia in Crisi 

(CbM) di Milano. 

Dal 1996 al 2007 ha svolto attività di valutazione delle famiglie maltrattanti e/o abusanti come consulente 

FGNNǶ'SWKRG�6WVGNC�/KPQTK�FGN�%+55#$1�
$+��
�� TGURQPUCDKNG� OGFKEQ� FGNNǶ#ODWNCVQTKQ� RTGUUQ� KN� %GPVTQ� FK� 4KCDKNKVC\KQPG� FGNNC� %QQRGTCVKXC� &QOWU�
Laetitiae di Sagliano Micca (BI), dove svolge anche attività di supervisione degli operatori. 

#EECPVQ�CNNǶCVVKXKV¡�ENKPKEC�UXQNIG�CVVKXKV¡�HQTOCVKXC�

+N� UGOKPCTKQ� EQP� NC�FQVV�UUC�2GUUKPC� UK� RTQRQPG�FK� CRRTQHQPFKTG�WPQ�FGINK� CURGVVK�OGVQFQNQIKEK�
della presa in carico dei bambini che hanno subito esperienze traumatiche legate ad abuso e 

maltrattamento. In tale ambito la psicodiagnosi assume una rilevanza particolare sia per validare 

l’origine traumatica della situazione sia per potere correttamente impostare la terapia.

Durante la giornata seminariale verrà presentato il nuovo strumento psicodiagnostico delle Story 

Stem Battery, che permette di analizzare i modelli operativi interni e gli stili di attaccamento dei 

bambini attraverso una metodica basata sul gioco.

2CTVKEQNCTOGPVG� KPVGTGUUCPVG�� KP� SWGUVQ� PWQXQ� VGUV�� ©� KN� HCVVQ� EJG� RW³� GUUGTG� WVKNK\\CVQ� PGNNC�
RUKEQFKCIPQUK�FK�DCODKPK�OQNVQ�RKEEQNK��KPQNVTG��NC�RQUUKDKNKV¡�FK�EQFKȖEC�FGNNG�TKURQUVG��EJG�EQPUGPVG�
FK�FCTG�WPǶKPVGTRTGVC\KQPG�FGN�VGUV�QIIGVVKXC��©�TKRTQFWEKDKNG�G�CRRNKECDKNG�CPEJG�CF�CNVTQ�OCVGTKCNG�
psicodiagnostico.

Durante la giornata verranno analizzate le varie storie che compongono le batterie e in particolare 

SWGNNG�OGUUG�C�RWPVQ�FC�,KNN�*QFIGU�FGNNǶ#PPC�(TGWF�%GPVTG�FK�.QPFTC��EQP�K�DCODKPK�XKVVKOG�FK�
Esperienze Sfavorevoli Infantili.

In particolare, la prima parte del seminario sarà dedicata alla esposizione teorica sull’origine e il 

UKIPKȖECVQ�FGNNG�Story Stem Battery e sul loro utilizzo.

Nella seconda parte verranno illustrati vari esempi clinici  e sarà possibile effettuare un’esercitazione 

pratica sul materiale clinico, attraverso lavori in piccoli gruppi.



.C�5QEKGV¡�4KȗGUUK�JC�KPK\KCVQ�NC�RTQRTKC�CVVKXKV¡�PGN�IGPPCKQ�FGN������
Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la Cooperativa

2CTCFKIOC��UGOKPCTK��EQTUK�FK�HQTOC\KQPG�G�CVVKXKV¡�FK�UWRGTXKUKQPG�KP�CODKVQ�UQEKCNG��GFWECVKXQ�G�UCPKVCTKQ��TKXQNVK�
CF�CNVTG�EQQRGTCVKXG�UQEKCNK��#5.��EQPUQT\K�G�EQOWPK�
4KHGTKOGPVK� UEKGPVKȖEK� HQPFCOGPVCNK� RGT� NǶCVVKXKV¡� HQTOCVKXC� UQPQ� NǶGRKUVGOQNQIKC� UKUVGOKEC� EQP� RCTVKEQNCTG�
attenzione ai processi familiari trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.

&CN����(GDDTCKQ������NC�4KȗGUUK�©�RTQXKFGT�RTQXXKUQTKQ�'EO��#NDQ�0C\KQPCNG�2TQXKFGT�Pq������

ZZZ�ULȘHVVLSVLFRORJLD�LW

.C�%QQRGTCVKXC�2CTCFKIOC�U�E�U��1PNWU�UK�©�EQUVKVWKVC�C�6QTKPQ�PGN������
Realizza interventi prevalentemente a favore di persone disabili e di minori in situazione di disagio promuovendo 

PGN� EQPVGORQ� CVVKXKV¡� FK� HQTOC\KQPG� UWNNG� UVGUUG� VGOCVKEJG�� +P� RCTVKEQNCTG� ©� UVCVC� EQKPXQNVC� PGN� RTQIGVVQ�
HQTOCVKXQ�UWN�VTCVVCOGPVQ�FGNNǶCDWUQ�G�FGN�OCNVTCVVCOGPVQ�KPVTCHCOKINKCTG�RTQOQUUQ�FCNNC�4GIKQPG�2KGOQPVG�
G�TKXQNVQ�CNNG�'SWKRG�/WNVKFKUEKRNKPCTK�QRGTCPVK�KP�VWVVG�NG�#5.�FGN�VGTTKVQTKQ��&CN������EQNNCDQTC�EQP�NC�UQEKGV¡�
4KȗGUUK�PGNNC�RTQIGVVC\KQPG�G�EQPETGVK\\C\KQPG�FK�UGOKPCTK�G�EQTUK�FK�HQTOC\KQPG�
Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela Minori, progetto specialistico per il trattamento dei minori 

traumatizzati e dei loro genitori; a partire dal 2011 il progetto viene gestito in collaborazione con la Fondazione 

2CKFGKC�EQP�KN�PQOG�FK�Ǹ2TQIGVVQ�%CUC�$CUGǹ��

ZZZ�FRRSHUDWLYDSDUDGLJPD�LW

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

5GITGVGTKC�1TICPK\\CVKXC�4KȗGUUK
dal lunedì al venerdi ore 9-13

6GN��HCZ����������
%QTUQ�5VCVK�7PKVK����J���������6QTKPQ
G�OCKN��TKȗGUUK�RUKEQNQIKC"KQN�KV
UKVQ�YGD��YYY�TKȗGUUKRUKEQNQIKC�KV
www.cooperativaparadigma.it

+N�EQUVQ�FGNNC�IKQTPCVC�©�FK�€ 80

2GT�INK�UVWFGPVK�FGNNC�NCWTGC�OCIKUVTCNG�KP�RUKEQNQIKC�G�RGT�K�VKTQEKPCPVK�RQUV�NCWTGC�KN�EQUVQ�©�FK € 40.

/H�LVFUL]LRQL�GRYUDQQR�SHUYHQLUH�HQWUR�LO���PDJJLR�����
#NNC�IKQTPCVC�UGOKPCTKCNG�UQPQ�UVCVK�CVVTKDWKVK�ETGFKVK�'%/��


