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NUOVE PROSPETTIVE VERSO LE AUTONOMIE
Oggigiorno, sono molteplici le trasformazioni che hanno 
caratterizzato la figura dell'educatore professionale. Nel corso 
del tempo, ha via via acquisito sempre maggiore definizione 
all'interno di diversi contesti. Tuttavia, è all'interno dell'ambito 
socio riabilitativo e sanitario che è chiamato a svolgere un ruolo 
cruciale, vale a dire, quello di promotore e facilitatore di 
progetti terapeutici riabilitativi individualizzati per ciascun 
utente. Così facendo diventa la figura di riferimento dell'utente 
stesso. Proprio per questo motivo è necessario che tra i due si 
venga ad instaurare una relazione di fiducia che permetta 
all'utente di considerare l'educatore la sua base sicura. Questo 
potrà porre le basi per una futura esperienza correttiva. 

Ogni individuo da quando nasce, esprime il suo bisogno di 
attaccamento con la figura che percepisce più grande, più 
forte e più saggia, bisogno essenziale ai fini della sua sopravvi-
venza. Analogamente a quanto avviene in una linea di sviluppo 
normale, anche in situazioni di medio-grave disabilità ci 
troviamo dinanzi ad una ricerca di vicinanza protettiva con 
l'altro che trasmetti sicurezza e faccia sentire protetti.  All'inter-
no di strutture riabilitative diventa così sempre più importante 
promuovere non solo la sicurezza al singolo ma anche all'intero 
gruppo. 

Il corso ha lo scopo di aiutare i partecipanti ad osservare con 
nuove lenti la relazione con l'utente, spostando il fulcro dell'at-
tenzione non più al solo comportamento manifesto ma al reale 
bisogno che si cela dietro quelle modalità che molto spesso 
appaiono come disfunzionali e cronicizzate.

ABSTRACT

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM

è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€ 50,00 Iva Inclusa

Sconto 20% per operatori dipendenti
e collaboratori esterni convenzionati

con Villa Iris Formazione
Bonifico/ Carta di credito/Paypal

Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris

IBAN IT 53Z0306901033100000015841

facebook.com/VILLAIRISformazione

scopri di più:

Il corso è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie
e consigliato a OSS ed educatori professionali
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NUOVE PROSPETTIVE
VERSO LE AUTONOMIE

L’importanza della sicurezza dell’attaccamento
nei contesti socio riabilitativi per promuovere

e sostenere le autonomie degli utenti 
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Sala Convegni - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)



PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI
08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

09.00 - 10.00
La teoria dei tre cervelli e i sistemi motivazionali 
interpersonali

10.00 - 11.30
Basi teoriche della teoria dell'attaccamento: modelli 
operativi interni e stili di attaccamento

11.30 - 11.45
Pausa Caffè

11.45 - 12.15
Le strutture residenziali tra passato e presente

12.15 - 13.00
Relazione operatore - paziente: promozione del sistema 
cooperativo

13.00 - 14.00
Pausa Pranzo

Dott.ssa Di Pierro Antonia 
Psicologa - Psicoterapeuta - Terapeuta EMDR 
COS - P Facilitator

Dott. Carbonetti Mirco
Psicoterapeuta – Sessuologo clinico - Terapeuta EMDR 

14.00 - 15.00
Introduzione al Circle of Security - Parenting (COS-P®)

15.00 - 15.30
Promuovere e sostenere lo sviluppo delle abilità sociali

15.30 - 16.00
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)

• Stabilire con l'operatore una relazione fondata sulla 
dinamica interattiva di base sicura 

• Spostare l’attenzione dell'operatore dalla gestione dei 
comportamenti al miglioramento della qualità della relazione

• Comprendere quali siano i passaggi specifici per sostenere
i processi riflessivi ed autoriflessivi negli operatori

• Utilizzare gli esempi video per accrescere l'empatia

• Promuovere negli operatori lo sviluppo di nuove abilità
per gestire le emozioni

OBIETTIVI


