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CORSO INTENSIVO
Maria Bramini

LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO 
INTEGRATO DELL’AUTISMO

Il corso verrà condotto secondo modalità di “practical 
learning”, basate sul continuo e sistematico riferimento 
dei temi teorici con l’esperienza clinica e con la 
proposta ai partecipanti di partecipazione attiva e di 
esercitazione pratica. Verranno quindi esaminati casi 
clinici, sia per quanto riguarda l’aspetto diagnostico e 
psicopatologico, sia per illustrare i percorsi e le 
tecniche terapeutiche più appropriati. Verranno inoltre 
proposte situazioni di role playing e simulazioni, 
condotte sia dai partecipanti che dal docente. Sarà 
inoltre possibile e incentivata la presentazione di casi 
da parte dei partecipanti anche per possibili 
osservazioni e indicazioni di supervisione. 
Il corso prevede sei moduli di otto ore ciascuno, 
accorpati in tre fine settimana, per un totale di 48 ore 
ed è riservato esclusivamente a psicologi, medici e 
psicoterapeuti (minimo 15 massimo 25 partecipanti).

IL DOCENTE DEL CORSO 
Maria Bramini 
Bramini Maria, Neuropsichiatra Infantile, è stata Responsabile della 
U.O.S Area Disturbi del Neurosviluppo e del Servizo Tutela Salute 
Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva  presso l’Asl RM 3 fino al 
2017. Ha avviato un Centro d’Osservazione per la Diagnosi e la 
Riabilitazione per i soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico 
utilizzando un protocollo diagnostico con l’Autism Observation 
Diagnostic Schedule e l’Autism Diagnostic Interwiew-Revised. Ha 
scritto diversi contributi e partecipato a convegni in merito 
all’autismo. 



CORSO INTENSIVO 
RISERVATO A MEDICI, PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

programma

•	 Mod.1: La definizione del disturbo dello spettro autistico 
	 •	 Mod.2: Gli strumenti di valutazione 
	 •	 Mod.3: I modelli di trattamento 
	 •	 Mod.4: Il Parent Training 
	 •	 Mod.5: Costruire la resilienza familiare 
	 •	 Mod.6: Promuovere l’integrazione 

COSTI 
	 • Costo del Corso:  Esterni € 600,00 + IVA 

	 • Soci SIPRES € 550,00 + IVA

SEDI del Corso  
	 ROMA, Viale Regina Margherita, 269 

ANCONA, Via Antonio Giannelli, 30

10-11 marzo3-4 marzo 17-18 marzo

12-13 maggio07-08 aprile 23-24 giugno



www.iipritalia.it

L’ottica sistemico-relazionale è legata, nelle sue 
origini e nella sua storia, agli studi sulla 
cibernetica, alla teoria generale dei sistemi, agli 
studi sulla comunicazione, alla teoria del doppio 
legame, al costruttivismo, al costruzionismo 
sociale, agli studi sui legami di attaccamento. 
Dall’inizio degli anni 80 avviene un mutamento 
essenziale nella terapia sistemica: il superamento 
del concetto di scatola nera e l’attenzione ai 
processi interni degli individui.  

Viene così facilitato il superamento della 
dicotomia tra sistema e individuo attraverso il 
connettere il livello della esperienza e sofferenza 
individuale a una descrizione e spiegazione 
sistemica; le emozioni alle cognizioni; il mondo 
esterno al mondo interno: nasce la Terapia 
Individuale Sistemica (TIS). Oggi una grande 
attenzione è indirizzata ai fattori protettivi e alle 
risorse che le famiglie, anche quelle con grave 
patologia, e i loro componenti, possiedono. 

Il nostro Istituto, nella sua lunga storia, ha 
attraversato gran parte del processo di sviluppo 
dell’ottica sistemico-relazionale caratterizzandosi, 
in particolare, per alcuni aspetti legati 
all’incontro dei nostri didatti con Milton 
Erickson e Carl Whitaker. 

Da Erickson abbiamo mutuato i concetti di 
utilizzazione (il terapeuta utilizza tutto ciò che 
l’individuo, la coppia o la famiglia portano in 
terapia, al servizio dell’obiettivo terapeutico), 
l’uso del linguaggio indiretto (metafore, 
aneddoti e storie, utili a toccare temi sensibili 
che i pazienti portano), l’osservazione 
responsiva.  

Da Whitaker abbiamo ereditato: - l’idea della 
terapia centrata sul terapeuta: il terapeuta, quando 
entra in contatto con la famiglia/coppia/
individuo, sviluppa isomorfismi di relazione 
che gli consentono non solo di comprenderne 
le dinamiche, ma anche di agirle nella 
relazione terapeutica.La possibilità di agire i 
modelli di relazione dei pazienti, tramite gli 
isomorfismi, permette al terapeuta di operarne 
il cambiamento in vivo; - l’utilizzo del gioco e 
l’umorismo: già dal 1976 Whitaker ci aveva 
regalato “giocattoli” da usare con le famiglie: 
mazze da baseball (in gommapiuma!), palle e 
frisbee, un piccolo gorilla caricato a molla, che 
egli riteneva lo rappresentasse. Il gioco può 
essere un mezzo per entrare nel sistema 
familiare, soprattutto quando è presente un 
bambino, ma anche il gioco con gli adulti è 
utile per modificare il tono affettivo, per 
bloccare comportamenti problematici, per 
interrompere sequenze ridondanti e circoli 
viziosi. Fondamentale inoltre, nel nostro 
approccio, la possibilità di lavorare in coterapia 
e più in generale in équipe, in un’ottica in cui è 
fondamentale il superamento delle prospettive 
uniche e totalizzanti.  

INFO E PRENOTAZIONI
tel.  06.8542130   segreteria e fax 06.8542006 mail  iipr.segreteria@gmail.com
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