Laboratorio di Psicologia dell'Attaccamento e Sostegno alla
Genitorialità - LAG
email: lag@unipv.it
http://lag.unipv.it/
Università degli Studi di Pavia

Training italiano certificato sul protocollo
Video-feedback Intervention VIPP-SD
per la promozione della genitorialità positiva e
della disciplina sensibile
Responsabile scientifico: Prof.ssa Lavinia Barone
Trainer: Lavinia Barone e Francesca Lionetti
QUANDO: 4 giorni, 20-23 Dicembre 2017, ore 9.30-17.00
DOVE: PAVIA Università degli Studi, AULA A, via Bassi 21
COSTO: 700 € per studenti Lauree Magistrali, dottorandi, specializzandi,
e 1.000 € per tutti gli altri partecipanti. Pagabile in due rate (400 €
all'iscrizione, il restante entro il 30 Novembre ).
Moduli di iscrizione: lag@unipv.it Numero massimo di partecipanti:15; le
iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo. Si chiede gentilmente di
verificare la disponibilità di posti prima di formalizzare l’iscrizione.

Con il patrocinio di

VIPP-SD
di
F. Juffer, M. Bakermans-Kranenburg
e M. van IJzendoorn (NL)

Il VIPP-SD è un intervento evidence-based di
sostegno alla 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
socio- economico) .

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,
neuropsichiatri infantili e psichiatri.

assistenti

sociali,

Certificazione
Il corso rilascia certificato ufficiale di formazione sul metodo, riconosciuto
a livello internazionale.
Al termine di 3 supervisioni individuali i partecipanti acquisiscono il titolo
di abilitazione all’intervento - Interveener - e di affidabilità nell’aderenza al
metodo per operare in contesti sia di ricerca che applicativi.

