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CREDITI ECM

PREMESSA
Le supervisioni sono adeguate sia al miglioramento della propria pratica 
professionale, che al completamento dei percorsi formativi previsti dall’Associazione 
EMDR Italia

A chi è indirizzata ?
La Supervisione è indirizzata a psicoterapeuti che abbiano conseguito almeno 
il 1° livello di formazione all’EMDR.

Quali sono gli obiettivi ?
La Supervisione serve ad affinare la propria capacità clinica nell’applicazione del 
metodo EMDR. 
Come da indicazioni dell’Associazione EMDR Italia, le supervisioni condotte da 
supervisori EMDR certificati sono utili anche per il conseguimento del livello 
Practitioner.

Qual è la metodologia ?
Le supervisioni prevedono la presentazione di situazioni seguite dai professionisti 
sia narrate che videoregistrate. 

INFORMAZIONI PRATICHE
 Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16,00 alle ore 18,30 online nei giorni seguenti:

> Mercoledì 16 marzo 2022
> Mercoledì 6 aprile 2022
> Martedì 10 maggio 2022
> Mercoledì 15 giugno 2022
> Mercoledì 14 settembre 2022
> Mercoledì 12 ottobre 2022
> Mercoledì 16 novembre 2022
> Mercoledì 7 dicembre 2022
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SUPERVISORE
ANDREA MOSCONI, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 
co-fondatore e direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, socio ordinario didatta della 
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), socio didatta della Società Italiana 
di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), socio formatore della Associazione Internazionale Mediatori 
Sistemici (AIMS), direttore della Macroregione Nord Est AIMS, socio formatore del Coordinamento 
Nazionale Counselor Professionisti (CNCP) Master in Ipnosi, Accredited Consultant in EMDR. 

COSTO
> Intero ciclo di incontri con crediti ECM: 
 €. 650,00 + marca da bollo (attualmente di € 2,00)

> Intero ciclo di incontri senza crediti ECM: 
 €. 500,00 + marca da bollo (attualmente di € 2,00)

> Singolo incontro €. 70,00 senza crediti ECM

> Per coloro che vogliono accedere al livello Practitioner, 
secondo le regole previste dall’Associazione EMDR Italia: le prime 5 ore sono 
gratuite, le ore successive hanno il costo di €. 80,00  l’ora, suddivisibili tra i 
partecipanti che scelgono questa formula, fino al raggiungimento delle 20 ore 
previste.
I professionisti devono successivamente attenersi a tutte le indicazioni 
dell’Associazione per il conseguimento del titolo.
In questa formula chi fosse interessato ai crediti ECM dovrà aggiungere la quota 
di €. 160,00.

Nel caso di pagamento da parte di un Ente Pubblico, quest’ultimo deve comunicare 
l’intestazione per la fattura.

ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione scaricabile dal  sito www.cptf.org dovrà pervenire presso 
la Segreteria della Sede di Padova.
 

* per i crediti ECM è necessaria la presenza del 90%


