
CIRCLE OF SECURITY® PARENTING
TM

 

FACILITATOR TRAINING 

Teramo, ItaIia 

ospitato da: Centro Studi Sociali  sull'Infanzia e l'Adolescenza  

“Don Silvio De Annuntiis” Associazione Focolare Maria Regina onlus 

Tenuto da Francesca Manaresi - Trainer Accreditato  

31 marzo - 3 aprile 2019 | Orario: 9.00 – 18.00 
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II CircIe of Security ha reaIizzato un nuovo programma di intervento manuaIizzato per sostenere Ie funzioni genitoriaIi. Vengono utiIizzati 

in forma sintetica gIi eIementi chiave di un protocoIIo più esteso (COS), vaIidato in tutto iI mondo e con prove di evidenza cIinica. II corso, 

deIIa durata di 4 giorni, si avvaIe di un DVD suddiviso in 8 capitoIi. NeI DVD vengono presentati esempi di interazione genitore – figIio sia 

funzionaIi che disfunzionaIi, evidenziando gIi effetti saIutari di un accudimento sensibiIe ai bisogni deI bambino. Vengono inoItre 

utiIizzate animazioni grafiche esempIificative deIIe tematiche trattate neI COS. II CircIe of Security Parenting traduce anni di ricerca 

suII’attaccamento in principi operativi utiIizzabiIi in contesti educativi e terapeutici: setting individuaIi e di gruppo, interventi domiciIiari. 

Per un’esempIificazione: http://youtube.com/user/CircIeOfSecurity. 
 

  Sede del corso  

Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis”   

64020 - Scerne di Pineto  

Teramo, Italia 

  Destinatari  

Psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, 
psichiatri, educatori, assistenti sociali. 

Obiettivi del Training 
• Comprendere i fondamenti teorici del Circle of Secmrity. 

• Stabilire con i genitori una relazione fondata sulla dinamica 

interattiva base sicura/porto sicuro. 

• Spostare l’attenzione delle figure di accudimento dalla gestione dei 

comportamenti al miglioramento della qualità della relazione. 

• Comprendere quali siano i passaggi specifici per sostenere i processi riflessivi 

ed autoriflessivi delle figure di accudimento. 

• Utilizzare gli esempi video per accrescere l’empatia nei genitori. 

• Promuovere nei genitori lo sviluppo di nuove abilità per gestire 

  Costi  

Sono incluse nel costo del corso: il DVD, COS 

Parenting Training, il manuale COS Parenting 

Training, schemi per i genitori, l’abilitazione 

all’utilizzo di tutto il materiale fornito per 

l’intervento con i genitori. 

- Entro il 3 marzo 2019: 900 $ usd (circa 794 €) 

- Dopo il 3 marzo 2019: 1000 $ usd (circa 882 €) 

Agevolazioni per gruppi: 

- 5/9 persone (riduzione 10%): 810 $ usd (circa 715 €) 

- più di 10 persone (riduzione 15%): 765 $ usd 
(circa 675 €) 

N.B. per accedere alle agevolazioni delle iscrizioni in 
gruppo è richiesto il pagamento in unica soluzione 

le emozioni. 
• Apprendere un metodo che gradualmente promuova l’attaccamento 

sicuro nei bambini. 

 
 
Il DVD del circolo delle sicurezza rappresenta un 
contributo notevole al lavoro sulla genitorialità e in 
particorlare uno strumento utilissimo per i genitori di 
bambini piccoli. Ponendo l’attenzione su come la 
relazione genitore-bambino puo essere rafforzata, questo 
approccio eccezionale (unico nel suo genere) insegna ai 
genitori, e in questo modo li aiuta, nuovi modi di 
comprendere bisogni e comportamenti dei bambini. Offre 
anche un modo effcace di rispondere a questi bisogni e a 
questi comportamenti. Trovo che sia davvero prezioso nel 
mio lavoro con i genitori dei bambini piccoli. 

Charles H. Zeanah, M.D.  
Tulane University School of Medicine 

Editor, Handbook of Infant Mental Health 

 

  Registrazione e informazioni  

Le informazioni per la registrazione e la registrazione possono essere effettuate al seguente link: 
http://circleofsecurity.net/seminars/parenting-training/ 

Per eventuali altre informazioni si può contattare la dott.ssa Manaresi all’email: francescamanaresi@yahoo.it 
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