Laboratorio di Psicologia dell’Attaccamento e Sostegno alla
Genitorialità LAG
Email: lag@unipv.it
Università degli Studi di Pavia

5ª Edizione italiana del training internazionale
certificato sul protocollo
Video-feedback Intervention VIPP-SD
per la promozione della genitorialità positiva e
della disciplina sensibile
QUANDO: 20-23 Gennaio 2021, ore 9.30-17.30
DOVE: PAVIA Università degli Studi (Aula 2 e 3)*
COSTO: 700 € per studenti Lauree Magistrali, dottorandi, specializzandi e
1.000 € per tutti gli altri partecipanti .
Responsabile
Prof.ssa
Lavinia Barone
Moduliscientifico:
di iscrizione:
lag@unipv.it
Trainer: Prof.ssa
Lavinia accettate
Barone in ordine di arrivo
Massimo numero partecipanti:
10. Iscrizioni
Per iscriversi: lag@unipv.it a partire dal 5 Dicembre 2020
*Il luogo e le modalità di erogazione del training potranno subire variazione in caso di disposizioni maggiormente
restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il VIPP-SD è un intervento evidence-based di sostegno
della genitorialità ispirato alla teoria dell’attaccamento.
Mira ad accrescere la sensibilità materna e la capacità
di utilizzare strategie disciplinari sensibili ed efficaci e a
prevenire lo sviluppo di problematiche comportamentali.
L’intervento si rivolge a famiglie con bambini di età tra i
18 mesi e i 5 anni. L’efficacia è stata dimostrata in più
studi controllati e su diverse popolazioni, cliniche e non
(famiglie normative, adottive, affidatarie, con disturbi
del comportamento alimentare, con autismo, con
handicap psico-fisici, maltrattanti, con svantaggio socioeconomico).

Obiettivi e organizzazione
Il training prepara - attraverso didattica frontale esercitazioni in piccolo
gruppo videoregistrazioni esemplificative e supervisioni individuali - a
programmare e applicare interventi VIPP-SD in diversi contesti di
ricerca, di prevenzione primaria e clinici.
A chi si rivolge
Psicologi / laureati in psicologia, educatori, assistenti sociali,
neuropsichiatri infantili e psichiatri.
Certificazione
Il corso rilascia certificato ufficiale di formazione sul metodo,
riconosciuta a livello internazionale.
Al termine di 3 supervisioni individuali i partecipanti acquisiscono il
titolo di abilitazione all’intervento - Intervener - e di affidabilità
nell’aderenza al metodo per operare in contesti sia di ricerca che
applicativi.

