
Seminario di formazione professionale

ORARIO: 
ven. e sab. 10:00 / 17:00 
ven. 17:00/18:00 integrazione su tecniche base

ISCRIZIONE E COSTI: 
€ 200,00 entro il 30/10/2018
€ 250,00 successivamente. 

Studenti specializzandi in Psicoterapia 
€ 180,00 entro il 30/10/2018 
€ 200,00 successivamente

Studenti universitari 
Sono previsti due posti a € 30,00 

IBAN:  IT 38 T 03359 01600 10000 011 0945 
Inviare modulo di iscrizione e ricevuta del 
bonifico a info@sviluppo-interazione.it

30 Novembre . 1 Dicembre 2018
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 Roma

V.I.T. e Adozione 
con George Downing Ph.D. 
interverranno il Dott. Antonio Dellagiulia Ph.D. e la Dott.ssa Elisa Berti

www.sviluppo-interazione.it
370.12.511.21

info@sviluppo-interazione.itPatrocinato da: Istituto di Psicologia - Università Pontificia Salesiana
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Il seminario

I genitori che adottano spesso lo fanno con 
forte  motivazione ed alte aspettative. 
Purtroppo però, alcuni bambini adottati hanno 
imparato a resistere  e a temere i propri 
bisogni di attaccamento. Il risultato può essere 
delusione  e  confusione  da entrambe le parti. 
Questo può essere  evitato se  i genitori adottivi 
ricevono il giusto tipo di supporto, alla luce 
della teoria dell’attaccamento e della ricerca. 
Il seminario fornirà una panoramica completa 
su come un terapeuta può fornire  tale 
supporto. 
La V.I.T. è  un metodo che  facilita un rapido 
cambiamento nelle relazioni umane. Viene 
usata principalmente nella relazione  genitore-
infante, genitore-bambino, bambino-bambino 
e  la relazione di coppia. E’ un approccio 
multimodale, e  le  sue procedure  di base  sono 
cognit ivo-comportamental i . Vengono 
aggiunt i element i ps icodinamici ed 
esperienziali, quando appropriati. Viene data 
particolare attenzione  alla mentalizzazione, 
all’emozione e  al modo in cui il corpo 
modella l’interazione.
Attualmente  la V.I.T. viene usata in un vasto 
numero di istituzioni psichiatriche e  per la 
salute mentale, in Europa e in Nord America. 
Durante il seminario verrà mostrata  e spiegata 
una forma adattata di V.I.T. che può essere 

presentata alle  famiglie che adottano come 
una risorsa di supporto e feedback, piuttosto 
che come terapia. 
Vengono filmati uno o più video di interazioni 
familiari. Il genitore  guarda il video insieme al 
professionista. Viene fornito un tipo di aiuto 
immediato, preciso ed altamente  utile  a 
comprendere meglio i bisogni e  lo stato di 
sviluppo del bambino adottato.

I temi trattati nel seminario includeranno:
‣Attaccamento e  relativa ricerca riguardo 
l’adozione di infanti, bambini piccoli, 
bambini più grandi ed adolescenti.
‣Metodi per analizzare  velocemente  le 
interazioni familiari osservate nel video
‣Metodi per aiutare i genitori a vedere 
meglio le proprie  risorse e  quelle del 
bambino
‣Metodi per aiutare  i genitori a  pensare  in 
modo produttivo alle particolari necessità 
di sviluppo del bambino
‣Metodi per aiutare i genitor i , se 
necessario, a trovare  nuove soluzioni 
riguardo le  necessità di sviluppo del 
bambino
‣Alternative su come proporre tale aiuto ai 
genitori

Ognuno è  libero di portare  un video. Parte 
del tempo del seminario verrà dedicato 
all’analisi dei video portati dai partecipanti; i 
video dovranno riprendere un’interazione tra 
due o più persone  (ad esempio un bambino 
ed un genitore, o una coppia adulta). I video 
portat i dai partecipant i non devono 
necessariamente  essere pertinenti al tema del 
seminario. 
Il seminario si svolgerà  in italiano, e sarà 
disponibile anche  una traduzione  di supporto 
se necessario.

Intervento del Dott. A. Dellagiulia Ph.D. e  
Dott.ssa E. Berti:
“Sostenere la genitorialità adottiva tramite il 
video-feedback. Uno studio tramite il VIPP-
SD”
Il Video-Feedback Intervention to Promote 
Positive  Parenting and Sensitive  Discipline 
(VIPP-SD) è un protocollo di sostegno alla 
g e n i t o r i a l i t à , i s p i r a t o a l l a t e o r i a 
dell’attaccamento, che utilizza la  tecnica del 
Video-Feedback. Verranno presentati i risultati 
di uno studio RCT che ha utilizzato lo 
strumento in un gruppo di 80  famiglie 
adottive.



George Downing Ph.D

Ps i c o l o g o , Ps i c o t e r a p e u t a , d o c e n t e 
dell’Università  VII di Parigi, Supervisore  e 
Docente presso l’Università  di Heidelberg e 
Monaco, l’Università di Basilea, l’Università 
“Bicocca” di Milano, l’Università di Girona e la 
New School for Social Research di New York. 
Ideatore della V.I.T.

Dott. Antonio Dellagiulia, Ph.D. 
Ps i c o l o g o , Ps i c o t e r a p e u t a , d o c e n t e 
straordinario di Psicologia dello Sviluppo 
presso l’Università Salesiana di Roma. I suoi 
ambiti di ricerca riguardano la teoria 
dell’attaccamento, con particolare  riferimento 
agli strumenti di misurazione. Si è interessato 
anche  di adattamento psicologico in 
adolescenza.

Dott.ssa Elisa Berti
Psicologa, Psicoterapeuta  ad indirizzo analitico 
transazionale  integrato. Collabora presso 
l’Università Pontificia Salesiana nel corso di 
Tecniche  di osservazione del comportamento 
infantile. Esperta nell’utilizzo del VIPP-SD per il 
sostegno alla genitorialità.

Comitato Organizzativo:

Dott.ssa Laura Caetani
Psicologa, Psicoterapeuta, Docente presso 
l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla  Persona. 
Presidente  I.S.I. Didatta e  Supervisore  V.I.T. 
Codificatore certificato C.I.B. (Feldman), A.A.I.
(Main), R.F. (Steele)

Dott.ssa Terry Falcone
Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt, esperta 
in Psicosomatica, Body Therapy e  V.I.T. Didatta 
HCC KAIROS e  KARIS. Supervisore  FISIG e  V.I.T. 
Codificatore certificato CIB.Vicepresidente Karis 
e I.S.I.

Dott.ssa Adelaide Gargiuto 
Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt, esperta 
in Psicosomatica, Body Therapy e V.I.T. Docente 
IGA, Supervisore  FISIG e V.I.T. Codificatore 
certificato CIB. Socio fondatore dell’I.S.I.

Istituto Sviluppo Interazione

L’istituto Sviluppo Interazione nasce nel 2010 
con lo scopo fondamentale di sostenere 
ricerca ed intervento clinico formando, grazie 
alla trasversalità del metodo, terapeuti di 
diversi indir izzi .L’uso del video è un 
importante mezzo, utile sia nell’aspetto clinico 
che  in quello interattivo terapeuta-paziente. 
Propone  continui seminari  di aggiornamento 
in V.I.T. e Body Therapy. 


