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Elena Ester Simonetta è supervisiore EMDR e supervisore Sensory Motor

Si occupa da molti anni di DSA. In ambito professionale lavora con bambini, adolescenti e adulti traumatizzati. Ha pubblicato numerosi libri 
riguardanti il corpo e il movimento come risorse per la persona.

SABATO 21 MAGGIO 2022
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00

DOMENICA 22 MAGGIO 2022
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

Seminario esperienziale in presenza con Elena Ester Simonetta, 
psicoterapeuta, psicomotricista e psicotraumatologa

Riconoscere il trauma psichico 
attraverso l’esame del movimento

Modalità di iscrizione e partecipazione:

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione pari 
a € 180,00 IVA inclusa. La quota comprende: partecipazione alle giornate formative, 
attestato di partecipazione, attestato ECM.

Per informazioni e iscrizioni:
E-mail: info@depratocongressi.it - Tel. 041.0993580

Iscrizioni entro lunedi 2 maggio sul sito www.depratocongressi.it

Il seminario è rivolto a operatori della salute (medici, psicologi, psichiatri, fisiatri, fisioterapisti, psicomotricisti, infermieri) e insegnanti di 
ogni ordine e grado che abbiamo l’interesse di riconoscere la possibile presenza di traumi psicologici attraverso il movimento della persona. 
L’esame del movimento che approfondiremo in modo esperienziale e pratico nelle due giornate di seminario deriva da un protocollo di 
valutazione standardizzato messo a punto dalla dott. Elena Ester Simonetta stessa. 

Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS - Via Toblino, 53 - Padova

A conferma di partecipazione avvenuta potrai procedere con il pagamento della quota di iscrizione pari a € 180,00 IVA inclusa, 
pagabile tramite bonifico. Si accetteranno le prime 30 iscrizioni con pagamento. La Segreteria Organizzativa si riserva la possibilità di 
annullare il corso qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto.
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Verrà richiesto accreditamento ECM per le figure professionali sopra indicate. 
Numero Crediti ECM presunti: 12


