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  “Sostenere la genitorialità mediante  

l’utilizzo del video-feedback in contesti non clinici” 

Corso di formazione per professionisti della relazione di aiuto 

 

Sostenere la genitorialità rappresenta, in maniera sempre crescente, un obiettivo 

prioritario per tutti gli operatori d’aiuto che si occupano di interventi preventivi e di 

cura. In un contesto sociale in cui le risorse, umane ed economiche, appaiono 

sempre più ridotte diventa però necessario scegliere con attenzione i percorsi da 

attivare, che devono necessariamente essere brevi, mirati ed efficaci. Lo strumento 

del video-feedback, presentato nella strutturazione proposta dall’équipe del CTA, si 

colloca all’interno di questa cornice. Il corso proposto è finalizzato a presentarne i 

fondamenti teorici, metodologici ed applicativi, con riferimento a contesti quali: luogo 

neutro, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità adottiva e affidataria, 

contesti educativi (scolastici, domiciliari, comunità minori, comunità mamma-

bambino, …).  

 

I Incontro  

Lunedì 16 ottobre 2017  

ore 09.00 – 13.00  

Docenti: dottor Francesco Vadilonga – dott.ssa Anna Visconti 

• Teoria dell’attaccamento, ricerca di protezione e capacità di esplorazione 

• Stili di attaccamento e qualità della relazione genitore-figli 

• Indice Osservativo dell’Attaccamento: uno strumento di osservazione della 

relazione genitori-figli 

• Cenni su alcune tipologie di video-feedback: il VIPP (Juffer et al., 2007) e la VIG 

(Kennedy et al., 2010) 

• Presentazione di alcune esperienze svolte 
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II Incontro 

Lunedì 30 ottobre 2017  

ore 09.00 – 13.00 

Docente: dott.ssa Anna Visconti 

• Attaccamento e sensibilità genitoriale 

• Lavorare sulla genitorialità positiva 

• Tecniche di conduzione dell’intervento di video-feedback:  

! come scegliere gli spezzoni 

! come preparare i commenti 

! come svolgere l’incontro 

• Esercitazioni 

 

III Incontro 

Lunedì 20 novembre 2017  

ore 09.00 – 13.00   

Docenti: dottor Francesco Vadilonga - dott.ssa Anna Visconti  

• Laboratorio esperienziale sull’utilizzo del video-feedback con coinvolgimento di 

tutti i partecipanti: come sviluppare la sintonizzazione  

 

IV Incontro 

Lunedì 4 dicembre 2017 

ore 09.00 – 13.00 

Docente: dott.ssa Anna Visconti 

• L’applicazione dello strumento del video-feedback nei diversi contesti: luogo 

neutro, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità affidataria, contesti educativi 

(scolastici, domiciliari, comunità minori, comunità mamma-bambino, …) 

 

Per chi fosse interessato sarà inoltre possibile programmare approfondimenti e 

supervisioni, esterni alla formazione, sull’utilizzo dello strumento del video-feedback 

nelle situazioni in carico. 
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 Destinatari 

Il percorso formativo è rivolto a psicoterapeuti, psicologi, neuropsichiatri infantili, 

operatori psicosociali ed educativi, insegnanti, mediatori familiari, counselor, studenti 

delle scuole di specializzazione in psicoterapia, e a tutti coloro che sono interessati 

alla tematica. 

 

Il numero dei posti è limitato; il corso sarà attivato con il raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 

 

 Sede e orari 

Il corso di formazione si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via 

Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino). 

Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 13.00. 

 

Metodologia 

Le giornate avranno una metodologia didattica attiva ed interattiva, che prevede 

input teorici e metodologici, esercitazioni sui casi e laboratori esperienziali. 

 

Staff didattico 

Gli incontri saranno condotti dal dottor Francesco Vadilonga e dalla dott.ssa Anna 

Visconti, psicologi e psicoterapeuti, esperti della tematica trattata. 

 

Costi e modalità di iscrizione 

Il costo del corso è di € 180,00. Per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di 

Counseling Sistemico dell’età evolutiva e del Corso di Mediazione Familiare Sistemica 

del CTA, per studenti e specializzandi il costo è di € 120,00. 

 
Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150. Verificata la disponibilità del 
posto, è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla via fax al 
numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo formazione@centrocta.it.  
E’ possibile pagare mediante bonifico bancario, intestato a C.T.A., Credito Bergamasco, codice 
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IBAN IT47P0503401636000000036611.  
A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia della ricevuta di pagamento via 
fax al numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo formazione@centrocta.it. 
L’iscrizione sarà considerata valida all’atto del pagamento.  
 
 
Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica 
integrata familiare ed individuale nei confronti di bambini, preadolescenti e 
adolescenti. La casistica di cui si occupa riguarda gli esiti delle esperienze 
traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, maltrattamenti, trascuratezze) o 
incomprensioni profonde nella relazione genitori-figli.  
Il CTA ha acquisito una specifica competenza nell’ambito della presa in carico della 
crisi adottiva.  
 
 
Per informazioni e iscrizioni  
Segreteria Organizzativa CTA  
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano (lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00)  
Tel.: 02 29511150 
Fax: 02/70057944 
E-mail: formazione@centrocta.it  
Sito internet: www.centrocta.it    
 
 

 


