
Il SAA valuta la strategia di protezione del sé dei 

bambini in età scolare utilizzando storie inventate e 

ricordate, richieste ai bambini nel corso di una 

intervista semi-strutturata.  

La strategia, nelle sue specificità di elaborazione 

mentale delle informazioni e di stato di 

adattamento rispetto al contesto in cui è utilizzata, 

è fonte di informazioni importanti sul significato del 

comportamento ordinario e sintomatico di bambini 

in età scolare e sulle possibilità di progettazione di 

interventi terapeutici.  
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School-Age Assessment of 

Attachment (SAA) 

Corso di formazione organizzato da 

Progetto Crescere e Family Relations Institute Italia 

Sede e date 

Sede: Family Relations Institute—Piazza Fontanesi 5 a 

Reggio Emilia (centro storico) 

Si svolge in 12 giornate: 

Febbraio 2016: ven 12, sab 13, dom 14 

Aprile 2016: ven 15, sab 16, dom 17 

Maggio 2016: ven 06, sab 07, dom 08 

Giugno 2016: gio 09, ven 10, sab 11 

Andrea Landini 

Neuropschiatra Infantile e Psicoterapeuta, socio 

didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e 

Comportamentale, didatta della SBPC e condirettore 

del Family Relations Institute di Miami/Reggio Emilia. 

Dal 1990 collabora con Patricia Crittenden allo 

sviluppo del Modello Dinamico-Maturativo 

dell’Attaccamento e dell’Adattamento (DMM). 

Lo School-Age Assessment of Attachment (SAA) è il metodo di valutazione dell’attaccamento per l’età scola-

re (6-12 anni) basato sul modello Dinamico-Maturativo dell’attaccamento e dell’adattamento (DMM). 
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Modalità di svolgimento 

Il corso prepara alla somministrazione di protocolli SAA correttamente codificabili, e alla valutazione e interpreta-
zione di detti protocolli. Le lezioni plenarie si alterneranno a momenti di lavoro individuale e di discussione in 
gruppo. Per la certificazione delle competenze di somministratore verranno richieste trascrizioni di interviste som-
ministrate dai corsisti.  Per la certificazione dell’attendibilità nella codifica verrà effettuato, a fine corso, un test di 
attendibilità su un campione di protocolli standard.  

Informazioni, costi e iscrizioni  

Il corso si attiverà con un minimo di 5 iscritti, fino a un massimo di 12. 
 
Costo del corso 
1250€ (esente iva) 
 
Acconto 
Per convalidare l'iscrizione è necessario versare un acconto di 500€ entro il 9 febbraio 2016. 
Chi non versa l’acconto non è considerato iscritto. 
L’acconto è rimborsabile solo se il corso non si attiva per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
Il saldo della quota restante va fatto entro il 9 aprile 2016. 
 
Rinuncia al corso 
Chi ha pagato l’intero corso ma è impossibilitato a partecipare, riceverà indietro la quota di iscrizione a eccezione 
dei 500€ di acconto. In alternativa è possibile mandare un sostituto oppure conservare i 500€ per corsi futuri. 
 
Per iscriversi al corso inviare la scheda di iscrizione compilata via email a v.pedroni@progettocrescere.re.it, insie-
me a copia della contabile del bonifico per l'acconto di 500€. 
 
Il bonifico va effettuato sul c/c intestato a  
Progetto Crescere 
IBAN  IT  82  U  02008  12813  000101474295 
Causale: acconto/iscrizione corso SAA 2016 (nome e cognome partecipante/i)  

Prerequisiti 

Il corso è aperto a chi ha già partecipato a un corso su Attaccamento & Psicopatologia o equivalenti (studenti e 
specializzandi che hanno svolto lezioni sul Modello Dinamico Maturativo - DMM).  
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