Laboratorio di Psicologia
dell’Attaccamento e Sostegno alla
Genitorialità – LAG
Università degli Studi di Pavia
1° giorno Aula Volta-Corso Strada Nuova, 65

2° 3° giorno Cascina Cravino aule Be C Via
Bassi 21
LAG (http://lag.unipv.it), organizza la seconda edizione
italiana del TRAINING CONNECT PARENT GROUP.
Il training prepara - attraverso didattica frontale,
esercitazioni in piccolo gruppo, videoregistrazioni
esemplificative e supervisioni individuali - a condurre
interventi CONNECT in diversi contesti di ricerca e
clinici.
APERTURA ISCRIZIONI: 01/03/2019
CHIUSURA ISCRIZIONI: 15/04/2019

INTERVENIRE A PREVENZIONE E CURA DELL’ADOLESCENZA A RISCHIO
IL CONNECT PARENT GROUP TRAINING

Seconda Edizione Italiana
Maggio 15-17, 2019.
Pavia, Università degli Studi di Pavia.

COSTI E OPZIONI DI PARTECIPAZIONE
 training: 450 + 2 € per bollo
 training per studenti, specializzandi e
dottorandi: 350 + 2 € bollo
Iscrizioni accettate in ordine di arrivo
max numero di partecipanti al training: 20
Il corso rilascia un attestato di frequenza.
La certificazione per l’utilizzo di CONNECT è conseguita
dopo la supervisione di almeno una conduzione
completa del programma (10 incontri).
Per iscrizioni inviare proprio nominativo e professione (o
certificato status studente) al seguente indirizzo mail:
lag@unipv.it

Trainers
Prof.ssa Marlene Moretti,
Il CONNECT Parent Group è un programma di
intervento evidence-based per il sostegno di genitori di
adolescenti ispirato alla teoria dell'attaccamento. Le evidenze
mostrano un aumento del senso di competenza e della
soddisfazione genitoriali, e una diminuzione delle
problematiche comportamentali dei figli, con follow-up fino a
due anni.
CONNECT ha diversi ambiti di applicazione ed è stato testato
in studi con famiglie normative, adottive, affidatarie, e con
diverse fragilità sia dei figli che dei genitori.
Per una descrizione più completa:
http://lag.unipv.it/index.php/it/servizi-offerti/per-iprofessionisti/formazione-in-sede/training-prossimeedizioni/connect.html

Università Simon Fraser, Canada.
Direttore del Adolescent Health
Laboratory. Ideatrice del programma
Connect.

Prof.ssa Lavinia Barone,
Università degli Studi di Pavia.
Direttore del Laboratorio di
Psicologia dell’Attaccamento e
Sostegno alla Genitorialità
(http://lag.unipv.it )
Piazza Botta 11, 27100 – Pavia
tel. 0382/98.6454;
email: lag@unipv.it

