"Mamme e bambini, visti da vicino"
NVA - Neuropsychomotor Video Analysis
Ogni famiglia nel corso del ciclo di vita si trova a
confrontarsi con eventi nuovi che possono
mettere in crisi le abituali modalità di
funzionamento. Di fatto la competenza
genitoriale non è un dato acquisito bensì
rappresenta
un
“work
in
progress”
costantemente influenzato da fattori di
protezione e fattori di rischio, sia personali che
ambientali e sociali.

Corso di Formazione
L’UTILIZZO DELLA METODOLOGIA
”NEUROPSYCHOMOTOR VIDEO ANALYSIS”

NVA

NELLA VALUTAZIONE DELLE INTERAZIONI
ADULTO – BAMBINO DA ZERO A TRE ANNI
Modulo Playing Tool

Per rispondere al crescente interesse
nell’ambito di percorsi volti al benessere di tutti i
componenti della famiglia e grazie ad un lavoro
in rete e alla collaborazione con l'Ospedale San
Paolo di Milano, l'Associazione ARP propone un
corso innovativo, che privilegia interventi brevi
in grado di rispondere in modo efficace ai nuovi
bisogni emergenti in ambito psico-sociosanitario.
Il corso è rivolto a: Medici, Psicoterapeuti, Psicologi,
Terapisti
della
Neuropsicomotricità
dell’Età
Evolutiva, Logopedisti, Educatori e Assistenti Sociali.

ARP MILANO
venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 marzo 2019

Piazza Sant’Ambrogio, 16 - Milano
www.associazionearp.it

Venerdì 29 marzo (1° GIORNO)
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura lavori a cura di ARP
9.45 Introduzione al tema del Corso
Margherita Moioli
10.00 Presentazione dello strumento NVA
Playing Tool
Margherita Moioli
11.00 Pausa
11.15 Presentazione e confronto tra i diversi
strumenti di codifica: Care-Index, EAS
Simona Gazzotti
12.15 Introduzione al trattamento della relazione
genitore-bambino
Simona Gazzotti
13.15 Pausa pranzo
14.15 Analisi e codifica di videoregistrazioni
Margherita Moioli
16.30 Chiusura giornata

Sabato 30 marzo (2° GIORNO)
9.30 Le interazioni con i bambini con ritardo
nel linguaggio
Margherita Moioli
10.30 Competenze sociali e interazioni nei
bambini con comportamenti problematici
(es. autismo)
Margherita Moioli
11.00 Pausa
11.15 Presentazione di casi
Margherita Moioli
13.00 Pausa pranzo
14.00 Analisi e codifica di videoregistrazioni
Margherita Moioli
16.30 Chiusura giornata

Domenica 31 marzo (3° GIORNO)
9.30 Dall'osservazione all'intervento: la tecnica del video
feedback nel trattamento delle relazioni genitore-bambino
11.00 Pausa
11.15 La tecnica del video feedback nel trattamento delle
relazioni genitori-bambino nelle interazioni di gioco
e del pasto
Simona Gazzotti
12.30 Pausa pranzo
14.00 Analisi e codifica di videoregistrazioni
Margherita Moioli
16.30 Chiusura giornata

I partecipanti conseguiranno l’attestazione dell’AFFIDABILITA’ che
abilita a codificare l’interazione videoregistrata con il metodo
NVA. Il codificatore NVA con l'AFFIDABILITA' sarà in grado di
valutare le interazioni genitore-bambino con una tecnica
osservativa e impostare un percorso psicologico di sostegno e/o
terapeutico. Inoltre, potrà così lavorare in rete con operatori che,
in ambiti socio-sanitari, intervengono con la metodologia clinica
acquisita. Infine, avrà la possibilità di partecipare a programmi di
ricerca in campo psicologico, terapeutico, neuropsichiatrico
infantile ed educativo.
È possibile iscriversi come UDITORI, con diritto a frequentare le
sole lezioni teoriche nelle 3 mattinate. Non sarà invece possibile
frequentare le lezioni pratiche pomeridiane, né conseguire
l’AFFIDABILITA’.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Con AFFIDABILITA’:
120€ soci e tirocinanti Associazione ARP
150€ esterni
Come UDITORI (senza Affidabilità - solo lezioni
teoriche):
60€ soci e tirocinanti Associazione ARP
75€ esterni
L’importo deve essere versato tramite bonifico
bancario a:
ARP Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica
IBAN: IT06H0335901600100000151106
Causale: Progetto NVA marzo 2019
Solo in caso di rinuncia comunicata almeno 7
giorni PRIMA dell’inizio del corso, sarà garantito il
rimborso della quota di iscrizione
per ISCRIZIONI:
compilare il modulo di iscrizione e inviarlo a
organizzazione@arpmilano.it unitamente alla
disposizione di bonifico
per INFORMAZIONI: organizzazione@arpmilano.it

RELATORI
Margherita Moioli: Autrice di NEUROPSYCHOMOTOR VIDEO
ANALYSIS, Terapista della Neuropsicomotricità dell’Età
Evolutiva, Professore a contratto presso l’Università degli
Studi di Milano.
Simona Gazzotti: Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in
Psicologia Sociale, Clinica e Cognitiva, Dipartimento di Psicologia Università degli Studi Milano Bicocca

