
L'associazione culturale  Centro  Studi  sulla  Persona 
nasce dall'esperienza professionale di un'équipe di 
psicoterapeuti  sistemici.  Il  lavoro  decennale  a 
contatto con le persone, i loro limiti e le loro risorse, 
ha  fatto  emergere  con  evidenza  l'importanza  di 
creare un luogo di diffusione, confronto e scambio 
di  conoscenze,  esperienze  professionali  ed  umane 
sugli  individui  e  le  loro  relazioni,  per  costruire  e 
mantenere contesti interpersonali sani e positivi.

Il Centro Studi sulla Persona si rivolge a insegnanti, 
psicologi,  medici,  educatori,  assistenti  sociali, 
avvocati  che  vogliono  affrontare  ed  approfondire 
con relatori  esperti  diverse  tematiche psicologiche 
per una maggiore efficacia del loro lavoro, ma anche 
a tutti quegli individui, coppie, genitori che vogliono 
migliorare la qualità delle loro relazioni e della loro 
vita.
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L’anima ferita
Viaggio nella comprensione 
e nella riparazione
dei traumi psicologici



L’anima ferita
Viaggio  nella  comprensione  e  nella  riparazione  dei  traumi 
psicologici.

S. Martino del Carso
Di queste case
non è rimasto
che qualche brandello di muro
di tanti che mi corrispondevano
non mi è rimasto
neppure tanto
ma nel cuore nessuna croce manca
é il mio cuore il paese più straziato 
(G. Ungaretti)

Nella  vita,  ognuno  di  noi  può  incontrare 
eventi  ad  alto  impatto  emotivo  (incidenti, 
lutti,  malattie,  separazioni,  crolli  finanziari, 
violenze,  catastrofi  naturali,  aborti,…)  che 
lasciano lacerazioni profonde. Queste ferite 
possono  determinare  difficoltà  psicologico-
emotive e relazionali che il semplice scorrere 
del  tempo  non  può  guarire  e  che  vanno 
comprese nella loro specificità e gravità ed 
affrontate  con  modalità  altrettanto 
specifiche.    

Allegria di naufragi
E subito riprende 
il viaggio 
come 
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare 
(G. Ungaretti)

Sede degli incontri: 
Centro Studi sulla Persona, Viale Lombardia 16 Busto Arsizio 

Per iscrizioni ed informazioni
studio@psicoterapiabusto.it     Tel. 0331-630965 

(lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

LE SERATE SONO AD INGRESSO GRATUITO

Calendario incontri

5 novembre 2012 ore 20.45
“L’anima ferita:  il  trauma ed i  suoi  effetti  psicologici 
sulla persona” 
Dott.ssa  Marta  Zighetti  (psicoterapeuta  sistemica, 
terapeuta EMDR)
Moderatore: Dott.ssa Elena Canavesi

3 dicembre 2012 ore 20.45
“Tecniche di intervento per l’elaborazione dei  traumi 
psicologici:  l'EMDR  (Eyes  Movement  Desensibilation 
Reprocessing)”
Dott.ssa Giada Maslovarich (psicoterapeuta EMDR)
Moderatore: Dott. Marino Magnaghi
 
4 febbraio 2013 ore 20.45
“Il  trauma  del  tradimento:  l’opportunità  di  rinascere 
dopo una profonda frattura emotiva”
Dott.  Marino  Magnaghi  (psicoterapeuta  sistemico, 
terapeuta EMDR e di coppia)
Moderatore: Dott.ssa Marta Zighetti 

4 marzo 2013 ore 20.45
“Il  trauma  della  separazione:  effetti  psicologici  della 
separazione su coniugi e figli”
Dott.ssa Elena Canavesi (psicoterapeuta sistemica, CTU 
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, terapeuta EMDR)
Moderatore: Dott.ssa Laura Porta

8 aprile  2013 ore 20.45
“Il  trauma  del  lutto:  ricostruzione  psicologica  ed 
emotiva dopo il dolore della perdita”
Dott.ssa  Laura  Porta  (psicoterapeuta  sistemica, 
terapeuta EMDR)
Moderatore:  Dott.ssa  Laura  Testa   (psicoterapeuta 
sistemica,  terapeuta EMDR)

A conclusione del ciclo di incontri, il 6 giugno 2013 ore  
21.00 si terrà un reading artistico-letterario, intitolato:  
“OLTRE  LA  BOLLA”  presso  la  libreria  “Boragno”,  Via  
Milano, 4 Busto Arsizio.
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