MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Quota di partecipazione
Medici e psicoterapeuti: € 730,00 (iva inclusa)
Non medici: € 570,00 (iva inclusa)
La quota è comprensiva di 3 giorni di corso, accompagnamento alla Reflective Practice nei 6 mesi successivi, manuale internazionale e altro materiale
didattico tradotto in italiano, coffee break.

Edizione realizzata in collaborazione
con:

Per iscriversi
Inviare all’indirizzo centrotouchpoints@natinsieme.it
la copia del pagamento effettuato tramite bonifico
bancario e compilare online la scheda di iscrizione ricevuta via mail.
Il termine per le iscrizioni è il 14 aprile 2019

Intestazione: Associazione Natinsieme
IBAN: IT16W0832703241000000002912
Causale: Corso Touchpoints - Nome e Cognome

Il provider ECM del corso è Bluevents S.r.l.

CORSO DI FORMAZIONE

TOUCHPOINTS
L’APPROCCIO BRAZELTON CON LE FAMIGLIE
PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL BAMBINO

Patrocinata da:

N.B.
• E’ possibile effettuare il pagamento in due tranche:
la prima al momento dell’iscrizione, la seconda entro
il 14 giugno 2019.
• Verranno accettate le prime 30 iscrizioni secondo
l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione e solo se
accompagnate dalla copia del pagamento. Qualora
ci fossero dei partecipanti che che non dovessero rientrare in questo numero pur avendo già effettuato il
pagamento, potranno decidere se chiedere il rimborso
dell’intera quota o se effettuare l’iscrizione per il corso
successivo.
• In relazione al numero delle adesioni il corso potrà
essere annullato o rinviato con un preavviso di almeno
20 giorni dalla data di inizio corso. In questo caso sarà
possibile effettuare l’iscrizione per un corso successivo presso la sede di Roma o ricevere il rimborso delle
spese di iscrizione, ma non di quelle eventualmente
già sostenute per viaggio e alloggio.
• Comunicando l’impossibilità a partecipare prima del 14 giugno
sarà possibile utilizzare l’80% della quota complessiva per partecipare al corso successivo a Roma in accordo con la segreteria.
• Comunicando l’impossibilità a partecipare entro 25 giorni prima dell’inizio del corso sarà possibile utilizzare il 50% della quota
complessiva per partecipare al corso successivo a Roma in accordo
con la segreteria
• Comunicando fino a 24h prima dell’inizio del corso l’eventuale impossibilità a partecipare, sarà possibile un rimborso di euro 50.00,
pari alle spese organizzative ancora cancellabili.

CENTRO TOUCHPOINTS BRAZELTON

12 - 13 - 14 settembre 2019

Verona
centrotouchpoints@natinsieme.it

25 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie

PRESENTAZIONE DEL CORSO

IL MODELLO TOUCHPOINTS

DESTINITARI

Finalmente, dopo venti anni dalla formulazione del modello Touchpoints di T.B. Brazelton,
nasce in Italia Il Centro di Formazione Touchpoints.
In collaborazione con il Brazelton Touchpoints
Center della Harvard University di Boston, abbiamo elaborato l’ edizione italiana di questo
corso unico nel suo genere che ha rivoluzionato il lavoro di migliaia di professionisti in tutto
il mondo.
La conoscenza dell’approccio Brazelton è considerata oggi basilare per il lavoro di tutti gli
operatori impegnati nella promozione dello
sviluppo e della salute infantile, in ambito educativo e socio-sanitario. La diffusione di questo
modello di lavoro è ampiamente utilizzata per
sviluppare quella reale cooperazione transdisciplinare talvolta carente all’interno delle singole equipe e delle reti composte da più servizi.
Le ricerche mostrano sempre più chiaramente
che l’efficacia dell’intervento in età evolutiva
passa attraverso il lavoro con i genitori e la relazione con il bambino e la sua famiglia emerge come strumento di lavoro fondamentale per
tutti gli operatori.
Il corso, interattivo ed esperienziale, seguito da
una guida alla Reflective Practice della durata
di sei mesi, offre ai partecipanti la possibilità
di sperimentare le metodologie del modello
Touchpoints per attuare una concreta trasformazione delle proprie strategie di lavoro con il
bambino e la sua famiglia.

Berry Brazelton ha definito Touchpoints quei momenti evolutivi prevedibili che precedono un salto
maturativo nello sviluppo comportamentale, motorio, cognitivo ed emotivo. Durante questi periodi
cruciali, il comportamento del bambino si disorganizza e i genitori possono sentirsi disorientati.
Brazelton mostra come utilizzarli quali occasioni
di intervento per promuovere la salute e prevenire
possibili deviazioni nello sviluppo.
Il modello Touchpoints, efficace nella promozione
dello sviluppo fino in adolescenza, si caratterizza
per la profonda collaborazione con i genitori, la
valorizzazione dei loro punti di forza e il coinvolgimento empatico degli operatori.
Le ricerche mostrano la maggiore efficacia degli
interventi nei quali i genitori entrano a far parte
dell’equipe di lavoro in qualità di principali esperti del loro bambino.

Tutti i professionisti che si occupano di età evolutiva e genitorialità in campo educativo e sociosanitario.

TEMI TRATTATI NEL CORSO
• Una nuova visione dello sviluppo: principi e
presupposti dell’approccio Touchpoints
• La svolta relazionale vissuta dagli operatori
• Aree e strategie di intervento nelle diverse
fasi dello sviluppo
• L’uso della guida anticipatoria
• Verso un lavoro transdisciplinare

CONDUTTORI
Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, docente Centro Brazelton, Firenze
Luca Migliaccio, psicoterapeuta, Roma

METODOLOGIA DI FORMAZIONE
•
•
•
•

Presentazioni con discussione in plenaria
Analisi guidata di interazioni videoregistrate
Lavori individuali, in piccoli gruppi e role playing
Accompagnamento alla Reflective Practice

PARTECIPANTI E ORARI
• Numero dei partecipanti: min 28 - max 30
• Ore di formazione: 20 ore di corso e 6 ore di
accompagnamento alla Reflective Practice
• Orario del corso:
Primo giorno 8.30-17.30
Secondo giorno 8.30-17.45
Terzo giorno 8.30 - 16.30

SEDE
La sede del corso è il Residence all’Adige sito in Via
Magellano, 28 - 37138 Verona (VR). La sede del corso dista circa 2 km dal centro città e può essere raggiunta con i trasporti pubblici con fermata di fronte
al Residence.

