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Occuparsi di sviluppo e crescita dalla prima infanzia e nel ciclo di vita è 
in primo luogo prendersi cura della genitorialità, ossia del contesto 
elettivo in cui il bambino cresce e si sviluppa; è sostenere la promozio-
ne di competenze come l’educare, il dar cure con affetto e sicurezza, il 
saper essere da guida con flessibilità. 
Quando queste condizioni vengono meno, non solo aumenta il rischio 
di disturbi dell’attaccamento, ma anche lo sviluppo cognitivo, le com-
petenze sociali e lo sviluppo emotivo--relazionale sono compromessi. 
La genitorialità è dunque la base dello sviluppo del minore e curare chi si 

Ore 09.30 - 13.00
Caratteristiche specifiche della psicopatologia in età evolutiva
Verrà presentata una prospettiva di comprensione e osservazione della psicopatolo-
gia infantile che integra armonicamente entro il modello clinico cognitivista la teoria 
dell’attaccamento e legge i sintomi come modalità specifiche per il mantenimento 
dello stato di relazione con le proprie figure  di riferimento affettive e quindi la stabili-
tà e coerenza del sentimento di sé che in quelle relazioni ha preso forma.

Procedure e strumenti dell’assessment clinico in età evolutiva
Verranno descritte le linee principali del percorso d’assessment in età evolutiva, le 
strategie, gli strumenti coerentemente derivati dalla cornice teorica suddetta, la 
definizione degli obiettivi terapeutici.

Ore 13.00
Pausa Pranzo

Ore 14.00 - 18.30
Lineamenti del processo psicoterapeutico
Saranno, infine, delineate le linee fondamentali del processo psicoterapeutico, a 
partire dalle più tradizionali procedure di parent training, ampliate ed arricchite in 
senso costruttivista ed evolutivo, le modalità di intervento sullo stato mentale del 
genitore e sulle rappresentazioni relative alla sua storia d’attaccamento, fino ad 
analizzare le più recenti ed innovative procedure di videofeedback volte alla pre-
venzione, alla promozione e al sostegno della sensibilità e responsività genitoriale.

Compilazione questionario ECM e schede di valutazione

prende cura (Bowlby, 1988) è una delle direzioni privilegiate quando l’obietti-
vo è ridurre il rischio che esiti disadattivi si manifestino, incrementando 
l’opportunità di un buono sviluppo. 
Sostenere la genitorialità passa da una sua attenta valutazione e analisi dei 
punti di forza e delle debolezze da rinforzare, per arrivare all’individuazione 
di quale programma sia più utile per la sua promozione.
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