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Chi siamo 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLO   
STILE DI ATTACCAMENTO            

 

Impiego clinico della              
Adult Attachment Interview        

 

Introduzione alla funzione         
riflessiva (Fonagy)                

a                                                      
Milano, 10, 11, 17, dicembre 2010 

 

 

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA & PSICOTERAPIA 
CENTRO TEST & PSICODIAGNOSI  
CENTRO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 

A. O. SANT’ANNA A. O. SANT’ANNA   
COMOCOMO 

 

Studio RiPsi® nasce dalla collaborazione di professioni-

sti che hanno maturato esperienza in diversi settori di-

sciplinari: psicologia clinica e giuridica, psicoterapia, 

psichiatria, medicina. 

Lo Studio è costituito da una “rete” di professionisti 

della salute che collaborano in modo sinergico per ri-

spondere ai bisogni delle persone. 

 

 

♦ Psicologia clinica & Psicoterapia 

♦ Test & Psicodiagnosi 

♦ Psicologia Giuridica & Psichiatria Forense 

- Separazione/divorzio e affido dei minori 

- Danno psichico (valutazione/quantificazione) 

- Contesto penale 

♦ Formazione 

Attività dello Studio 

 
Il sottoscritto: 
                       ———————————————————–—– 
 
Indirizzo: 
                —————————————————————–—- 
 
CAP                            Provincia: 
        ———————                   ————————————— 
 
Codice Fiscale: 
                         ————————————————————– 
 
Partita IVA: 
                   ————————————————————–—– 
 
E-mail: 
            ——————————————————————–—– 
 
Cell.                                Tel.                        Fax 
       ————————          —————–             —————– 
 
Professione: 
                     ———————————————————–—— 
 
Ente di appartenenza: 
                                    —————————————————- 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra del semina-
rio, pari ad € 100,00, con bonifico bancario di cui allega copia del versa-
mento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante (€ 390,00 IVA inclusa) prima di 10 
giorni dell’inizio del corso (previa comunicazione della Segreteria). 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi 
Banca: Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT12I0103001641000001045731 
Causale: “cognome” - attaccamento 2010 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio RiPsi al trattamento 
dei miei dati personali, per tutti gli adempimenti relativi al corso e per 
l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
 
 Data           Firma 
 
 
      ____________                            ____________ 

Scheda d’iscrizione 



Il corso si propone di fornire, ad ogni parteci-
pante, la competenza nell’utilizzo clinico di 
alcuni dei più validi e attendibili strumenti di 
valutazione della rappresentazione delle dina-
miche relazionali in età adulta.  

A partire dal concetto di regolazione emotiva e 
attaccamento madre-bambino, saranno fornite 
le conoscenze relative agli strumenti di valuta-
zione dell’attaccamento e al loro utilizzo in 
ambito clinico, sia come procedura valutativa 
che come strumento di follow up rispetto al 
percorso terapeutico.  

 

Oltre a fornire nozioni didattiche/teoriche, 
parte del tempo sarà dedicato ad esercitazioni 
pratiche; saranno forniti casi clinici sui quali il 
partecipante – sotto supervisione del docente – 
potrà applicare le nozioni teoriche apprese.  

Per ogni argomento trattato verranno fornite 
dispense riassuntive e/o le principali slide 
proiettate durante le lezioni teoriche, al fine di 
permettere ai partecipanti di possedere tutte le 
nozioni fondamentali da applicare nella prati-
ca clinica. 

 

Obiettivi didattici Programma 

- Il concetto di regolazione emotiva e la teoria 
dell’attaccamento a partire dalla relazione 
madre-bambino 

- Strumenti di valutazione dell’attaccamento 
nel ciclo di vita 

- Utilizzo clinico degli strumenti di valutazio-
ne dell’attaccamento in età adulta (strumenti 
di indagine della relazione tra pari, della rela-
zione di coppia e della relazione con i genitori) 

- Utilizzo dell’intervista sull’attaccamento in 
adolescenza (AICA), della Adult Attachment 
Interview  e della Funzione Riflessiva 
(Fonagy) nella pratica clinica 

- La somministrazione clinica della Adult Atta-
chment Interview e il rilevamento degli indici 
della Funzione Riflessiva (Fonagy) 

- Esercitazioni pratiche: lettura di alcuni tra-
scritti e role playing con somministrazione 
dell’intervista Adult Attachment Interview 

 

Maria Zaccagnino, Psicologa, Psicoterapeuta. 
Prof.ssa a contratto presso l'Università della 
Svizzera Italiana di Lugano, collabora con l'U-
niversità di Berkley e la University College 
London. Principali ambiti di ricerca: dinami-
che d’interazione madre-bambino, con partico-
lare riferimento alla teoria dell’attaccamento. 
Autrice di pubblicazioni internazionali, svolge 
la libera professione come psicologa clinica in 
ambito evolutivo e peritale. 

Responsabili dell’evento 
Fabio Cotti, Responsabile Studio RiPsi. 
Vito Tummino, Responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospe-
daliera Sant’Anna di Como. 

Docente 

Metodologia 

Destinatari, Calendario 

Sono ammessi al corso Psicologi e Psicotera-
peuti. Numero massimo di iscritti: 30 persone. 
Le iscrizioni termineranno al raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti. 

Il seminario avrà luogo nei seguenti giorni; 10, 
11, 17 dicembre 2010, dalle ore 9,30 alle ore 
17,30 (con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00). 

La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis 
in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazio-
ne Centrale, M3 Repubblica). 

Il costo del corso è di € 490,00 (IVA inclusa).  
E’ previsto uno sconto del 10% per i tirocinan-
ti, gli specializzandi e i dipendenti dell’Azien-
da Ospedaliera Sant’Anna di Como e per colo-
ro che hanno frequentato in precedenza un 
corso promosso da Studio RiPsi. 

E’ possibile scaricare la brochure del corso 
presso il sito www.studioripsi.it alla voce 
“formazione, eventi in programma”, presso il 
sito www.hsacomo.org alla voce “formazione” 
e presso il sito dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia www.opl.it. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione.  

E’ in corso l’accreditamento ECM. 

Per ulteriori informazioni: 
 

E-mail info@studioripsi.it 
Tel 02 49457024 
Fax 02 39256308 
Web www.studioripsi.it 


