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IL TRAUMA VISTO  

DA UN BAMBINO 
 

 

 

 

 

Seminario di 3 giorni con  

M A G G I E  K L I N E  
 

30 giugno - 2 luglio 2017 

 

Un seminario di 3 giorni per insegnare ai professionisti della relazione d’aiuto come 
sostenere i bambini a riorganizzare e riequilibrare il sistema nervoso autonomo a livello 
biologico, dopo che è stato sopraffatto a causa di eventi stressanti o traumatici.  Maggie 
insegnerà come usare il gioco, le attività ludiche e l’arte, integrandoli con le basi 
fondamentali e la specifica prospettiva del Somatic Experiencing®, per facilitare il 
rilascio e il completamento delle risposte di sopravvivenza rimaste bloccate, per 
ristabilire l’equilibrio, ripristinare l’orientamento e gli impulsi protettivi e difensivi, e 
stimolare la capacità di un attaccamento sicuro e un sano coinvolgimento sociale.  

Il seminario includerà: 

 Le diverse età e fasi dello sviluppo da una prospettiva somatica  

 La riparazione del trauma precoce e dell’attaccamento per facilitare l’auto-regolazione col 
coinvolgimento sociale  

 Le attività che promuovono il radicamento, la consapevolezza sensoriale e le abilità di 
seguire la traccia nel corpo (tracking) con bambini e adolescenti 

 Come integrare i principi di SE™ con attività artistiche per promuovere il senso di sicurezza, 
la titolazione e la pendolazione 

 Come trasformare i giochi in attività di SE™ con cicli di carica/scarica che aiutano i bambini a 
seguire la traccia nel corpo (tracking), orientarsi, ripristinare le risposte di lotta e fuga, 
stabilire i confini, assestare e integrare gli stati di attivazione 

 Come lavorare con il trauma sessuale, il trauma medico e il lutto  

 L’insegnamento di giochi e attività utilizzabili in situazioni post-calamità/catastrofi  

 Come lavorare con i bambini, individualmente e in gruppo 
 
Questo lavoro è utile per i professionisti che desiderano integrare i concetti chiave di SE™ nel lavoro con 
i bambini, e anche approfondire la comprensione del lavoro sul bambino interiore con gli adulti. La 
struttura di apprendimento sarà composta da una combinazione di lezioni, materiale video e attività 
esperienziali. 

UN SEMINARIO CREATO PER INSEGNARE  

NUOVE COMPETENZE IN MODO DIVERTENTE! 
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Maggie Kline lavora come terapeuta 
matrimoniale, familiare e infantile da più di 30 
anni ed è una psicologa scolastica in pensione.  
Usa Somatic Experiencing® con la psicoterapia 
individuale e di coppia. Integra SE™ anche con 
l’arte, il lavoro sui sogni e il gioco quando lavora 
con i bambini e gli adolescenti. Maggie è una 
docente senior di Somatic Experiencing® e 
insegna a livello internazionale. Ha creato anche i 
seminari “SE™ for Kids” (SE™ per bambini) e 
“Conscious Connections” (Connessioni 
consapevoli) per i professionisti che lavorano in 
una relazione d’aiuto rivolta ai bambini. Maggie è 
co-autrice di It Won't Hurt Forever--Guiding 
Your Child through Trauma (Mothering 
Magazine, Gen-Feb 2002), e Trauma through a 
Child's Eyes--Awakening the Ordinary Miracle 
of Healing (North Atlantic, 2007) (edizione 

italiana: Il trauma visto da un bambino. Pronto soccorso emotivo per l’infanzia, edizioni 
Astrolabio), entrambi assieme al Dr. Peter Levine. Il suo ultimo libro, Trauma Proofing 
Your Kids—A Parents’ Guide to Instilling Confidence, Joy and Resilience è stato 
pubblicato nel Marzo 2008.  

SEDE 

Da definire 

 

DATE E ORARI 

30 giugno - 2 luglio 2017 –  

dalle 10 alle 18 

 

INFO 

info@somatic-experiencing.it –  

Tel. 02 29510029 


