ADULT ATTACHMENT PROJECTIVE PICTURE
SYSTEM TRAINING
Mestre, c/o Comunità Casa Aurora
7-16 Luglio 2015

Lo strumento: L’Adult Attachment Projective Picture System © (AAP)
è stato ideato per la valutazione dell’attaccamento in età adulta dalla
Dott.ssa Carol George (co-autrice dell’Adult Attachment Interview,
AAI) e dal Dott. Malcolm West (co-autore del Reciprocal Attachment
Questionnaire, RAQ). La codifica e il sistema di classificazione si
basano sull’analisi delle risposte ad una serie di stimoli visivi
standardizzati: otto tavole di cui sette con immagini che elicitano il
sistema di attaccamento. Lo strumento conserva l’enfasi sulle
rappresentazioni mentali e sui processi difensivi che sono
caratteristici dell’originale teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1969;
Main, Kaplan, e Cassidy , 1985; George & Solomon, 2008; Solomon &
George, 1996) ed in più elude i limiti di somministrazione e analisi
dell’intervista. Il sistema AAP designa quattro gruppi di classificazione
che sono paralleli a quelli della Adult Attachment Interview: Sicuro,
Evitante, Preoccupato, e Irrisolto. Oltre a queste principali categorie,
gli individui vengono descritti anche in base ad altre dimensioni
derivanti dalla teoria: Agency of Self, Connectedness e Synchrony.
L’AAP valuta inoltre le differenze individuali nei pattern di
funzionamento difensivo (Deactivation, Cognitive Disconnection,
Segregated Systems). In Italia, Europa e USA l'AAP ha mostrato buoni
livelli di validità e applicabilità nella ricerca, nella clinica e nell’ambito
forense.

Il costo complessivo del corso è:
1100 €+IVA PER I PROFESSIONISTI
900 € +IVA PER STUDENTI E GRUPPI

Nel prezzo saranno compresi una copia del test,
il manuale in italiano e la fedeltà.

Il training: Il training si terrà per la prima volta in lingua italiana dalla
Prof.ssa Adriana Lis, senior Professor dell’Università degli studi di
Padova e dalla Dott.ssa Daniela Di Riso Di Riso, ricercatore presso la
stessa Università, uniche trainer ufficiali dell’AAP in lingua italiana e
direttamente formate da Carol George. Comprenderà lezioni frontali,
protocolli per acquisire esperienza e quelli per ottenere la fedeltà.

Il Training è accreditato ECM con l'Ente di formazione "Comunità di
Venezia s.c.s." per un totale di 55 ore.
Comunità di Venezia è un ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto con
n. 3559. Il 30/09/2014 Comunità di Venezia è stata accreditata come Provider
provvisorio di formazione ECM con cod. n. 124. La sede di formazione è dotata di
parcheggio auto, coffee break ogni giorno, possibilità di pasti sul posto anche per
particolari esigenze da intolleranze

Referenti:
Prof.ssa Adriana Lis
Dott.ssa Daniela Di Riso

È un’iniziativa promossa dalla Prof.ssa Adriana Lis, Senior Professor dell’Università
degli Studi di Padova, dalla Dott.ssa Daniela Di Riso, ricercatrice dell’Università
degli Studi di Padova e dalla Comunità di Venezia.

Per informazioni riguardanti le modalità
di iscrizione e di pagamento:
Dott.ssa Michela Fiorone
e-mail: aapitaly@libero.it

