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Patricia Crittenden, Ph.D. in Psicologia dello sviluppo, 

ha sviluppato diversi strumenti di osservazione del 

comportamento non verbale e di valutazione della 

qualità di attaccamento, tra i quali proprio il CARE-

Index. 

Dal 1979 lavora a questa procedura, a partire dal suo 

lavoro di ricerca dottorale con Mary Ainsworth e 

grazie alla collaborazione con J. Bowlby. 

> > www.patcrittenden.com 

Occasioni di  

FORMAZIONE  

INCONTRO 

CONDIVISIONE 

Informazioni sull’autrice del CARE-Index 

Seminari avanzati 

per codificatori 

del Care-Index 

Modalità di osservazione strutturata,  valuta la qualità 

delle interazioni adulto-lattante, che avvengono in 

condizioni non minacciose. 

Non è una valutazione dell’attaccamento in senso 

proprio, perché occorrerebbe introdurre una 

condizione stressante, per far emergere le strategie di 

protezione del sé sia della madre che del bambino. 

Tuttavia il CARE-Index valuta caratteristiche diadiche 

associate all’attaccamento, che offrono importanti 

osservazioni da integrarsi con le ulteriori rilevanze 

cliniche. 

La procedura può essere realizzata con diversi adulti 

vicini al lattante (padri, parenti, assistenti sanitari, 

insegnanti di nido, educatori di comunità), nonostante 

generalmente sia comunque realizzata con la madre. 

Il CARE-Index 

In collaborazione con  
The Family Relations Institute 

In collaborazione con  
The Family Relations Institute      

www.familyrelationsinstituteitalia.it 

www.progettocrescere.re.it 

http://www.patcrittenden.com


Per informazioni 

Obiettivi formativi 

Dove, quando 

I seminari si svolgono a Reggio Emilia, presso la sede 

L’Arcobaleno Servizi di Progetto Crescere, in Via Kennedy 

17 a Reggio Emilia. 

I seminari sono di 5 ore continuative (10.30 - 15.30),  

pausa pranzo inclusa, e si svolgono nelle giornate di: 

 Sabato 18 marzo 

 Sabato 10 giugno 

 Sabato 23 settembre 

 Sabato 25 novembre  

 

Modalità di svolgimento 

Le giornate sono organizzate in modalità plenaria, alter-

nando visioni di video a momenti di  discussione.  

Ogni incontro prevede l’opportunità di visionare alcuni 

video dei partecipanti. Chi è interessato può prenotarsi 

(contattando francesca.nuccini@gmail.com) e inviando il 

proprio video almeno 15 giorni prima dell’incontro.  

  

Partecipanti e iscrizione 

Il corso prevede un numero minimo di partecipanti. 

Costo di 4 moduli: 300€ (esente iva) 

Costo di 1 modulo: 100€ (esente iva) 

Pranzo a buffet incluso nella quota di iscrizione. 

L'iscrizione al pacchetto completo degli incontri è 

riservata a chi ha frequentato un corso base CARE-Index. 

Mentre verrà valutata l’opportunità di accogliere la 

partecipazione a singoli incontri per chi non ha 

frequentato il training.  

Per iscriversi mandare la propria adesione all’indirizzo: 

v.pedroni@progettocrescere.re.it 

Con questi 4 seminari formativi ci proponiamo 
questi obiettivi: 

 Ripasso di video prototipici per mantenere una 
buona attendibilità 

 Supervisione e intervisione su video complessi  

 Discussione di progetti clinici e/o di ricerca che si 
desiderano condividere o su cui si cercano partner 

 Riflessione e condivisione di articoli e ricerche che 

abbiano già utilizzato il CARE-Index 

 

Ci auguriamo che questi seminari possano essere 

anche un’occasione per incontrarci e tenerci in 

contatto.  

 

  

v.pedroni@progettocrescere.re.it 

Informazioni e iscrizioni 

Gli incontri vedono un ruolo attivo dei partecipanti, che 
sono chiamati a confrontarsi su codifiche,  ricerche e 
altro; con l’intento di affiancare l’aggiornamento conti-
nuo a una condivisione di saperi e una messa in rete 
degli stessi. 

 

Gli incontri sono supervisionati e coordinati da  Andrea 
Landini (Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, 
trainer CARE-Index, condirettore del Family Relations 
Institute), in collaborazione con i trainer CARE-Index    
accreditati dal Family Relations Institute:  

Riccardo  Bertaccini (Psicologo—Psicoterapeuta) 

Eleonora Lodi (Psicologa Psicoterapeuta) 

Francesca Nuccini (Psicologa - Psicoterapeuta) 

Maria Grazia Piergiovanni (NPI e Psicoterapeuta) 

 

I trainer, oltre ad organizzare i contributi dei parteci-
panti, sono a disposizione per puntualizzazioni teoriche 
e pratiche e hanno funzione di supervisori sulla codifica 
dei filmati e sulle applicazioni cliniche del CARE-Index.  

Formatori 


