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È un Ente di formazione accreditato presso la

MASTER DI 2° LIVELLO

Regione Emilia Romagna per:

ADULT ATTACHMENT INTERVIEW
Questo corso prepara all'analisi del discorso
secondo il modello dinamico-maturativo (DMM) di
Patricia M. Crittenden, usata nella codifica della DMMAAI, in particolare per la popolazione normale e per le
applicazioni cliniche ai pazienti ambulatoriali. Gli usi
forensi, su pazienti gravi, e volti alla certificazione di
aspetti personali di funzionamento, richiedono un
ulteriore livello formativo.

SU SOMMISTRAZIONE,
INTERPRETAZIONE E
CLASSIFICAZIONE DELLA

Formazione Superiore; Continua e Permanente; a
Distanza e per la Formazione delle Utenze Speciali.

ADULT
ATTACHMENT
INTERVIEW

È sede, a Modena, della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB-Modena]
[MIUR  D.M. del 31/10/2012 – G.U. n° 267 del 15/11/2012]

Oltre al lavoro di codifica tra le sessioni di lezione in
gruppo, viene richiesto ai partecipanti di somministrare e
trascrivere 3 AAI e di sostenere un test di attendibilità
dopo il corso.
II corso comprende 18 giornate in sede, una restituzione
individuale sulle AAI prodotte dal corsista.
Al termine del corso, sostenuti i relativi test, viene
rilasciata certificazione del livello di competenza nella
somministrazione della AAI e, separatamente, nella
codifica della AAI.

USO CLINICO DELLA AAI - DMM
La AAI consente di valutare la strategia di protezione del
sé e della prole di soggetti adulti, l'interferenza di lutti
o traumi irrisolti con il funzionamento strategico, e lo
stato di adattamento della strategia usata al contesto
relazionale di vita della persona. Questo dato può essere
usato per completare la formulazione funzionale di
situazioni cliniche riguardante il soggetto o i suoi figli, e
per pianificare interventi.

APPROCCIO DMM
Rivolto a Psicologi,
Neuropsichiatri infantili,
Medici, Psichiatri,
Psicoterapeuti

Istituto MEME s.r.l.
Via Elia Rainusso, 144
41124 - Modena
Phone 344.0864030
Fax 059-3365319
Direttore Dott.ssa Roberta Frison
UEJM (Université Européenne Jean Monnet)
è un’associazione internazionale legalmente
ricono-sciuta dal Ministero di Grazia e
Giustizia Belga [con decreto Reale 3/13.754/s
del 14 giugno 1995 - Gazzetta Ufficiale Belga
26/8/95], che ha lo scopo di favorire
l'istituzione di corsi di formazione postsecondaria di elevata qualità professionale
non presenti nelle tabelle dei consueti
ordinamenti didattici.
UEJM - Provvede al rilascio dei relativi titoli
finali, giuridicamente validi per l'esercizio
delle professioni nei paesi dell’Unione
Europea.

Titolo, giuridicamente valido
per l'esercizio della professione nei paesi
dell’Unione Europea.
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Chiusura iscrizioni 15 maggio 2020
Dalle 9.00 alle 13.00 – Lezione plenaria
Dalle 14.00 alle 18.00
Lavoro in gruppo e individuale

Patricia M. Crittenden, Ph.D.

Dott. Andrea Landini

Patricia M. Crittenden ha studiato con Mary Ainsworth
dal 1978 al 1983, quando ha ricevuto il Ph.D. come
psicologa nel Programma di Ecologia Sociale e
Sviluppo alla University of Virginia. Assieme alla
guida e al sostegno costanti di Mary Ainsworth, la sua
tesi di master in psicologia, sul CARE-Index, è stata
sviluppata con la consulenza di John Bowlby, e la
sua ricerca sui sistemi familiari, sulle configurazioni
di funzionamento familiare nelle famiglie maltrattanti, è
stata svolta con la guida di E. Mavis Hetherington. La
dott. Patricia Crittenden ha insegnato psicologia alle
Università della Virginia e di Miami, ed è stata visiting
professor alle Università di Helsinki e Bologna, oltre che
alla San Diego State University (USA) e alla Edith
Cowan University (Australia). Nel 2004 ha ricevuto
il premio alla carriera "Outstanding contribution
to the field of child and family development" dalla
European Family Therapy Association a Berlino.
Autrice di riferimento per il Modello DinamicoMaturativo dell'attaccamento e dell'adattamento
(DMM), lavora attualmente all'applicazione preventiva
e culturalmente sensibile del DMM ai trattamenti di
salute mentale, alla tutela dei minori e alla
riabilitazione dei criminali.

Andrea Landini, Medico, è un Neuropsichiatra
infantile. Laureato e specializzato all’Università di
Modena, si è poi formato come psicoterapeuta
cognitivo-costruttivista al Centro Studi in Psicoterapia
Cognitiva (Firenze). È socio didatta della SITCC
(Società
italiana
di
terapia
cognitiva
e
comportamentale). La sua pratica clinica comprende
psicoterapia con adulti e adolescenti, lavoro con i
genitori, supervisione di operatori di comunità per
minori, e supervisione di psicoterapeuti in formazione.
Per due decenni ha collaborato con Patricia
Crittenden allo sviluppo del Modello DinamicoMaturativo dell’Attaccamento e dell’Adattamento
(DMM), traducendo in italiano quattro libri di suoi
scritti, pubblicando molti propri capitoli sia sulla
valutazione usando gli strumenti DMM, sia sulle
applicazioni del DMM all’intervento e al trattamento.
Nel 2011 Crittenden e Landini hanno pubblicato il
manuale della DMM-AAI, Assessing Adult
Attachment, edito da Norton. Ha partecipato a
numerosi progetti di ricerca ed è autore delle risultanti
pubblicazioni. Insegna il DMM e i suoi strumenti in
ambito internazionale, e docente presso la Scuola
Bolognese di Psicoterapia Cognitiva e varie scuole
italiane di psicoterapia cognitiva, sistemico-familiare e
psicodinamica. È socio fondatore e vicepresidente
della International Association for the Study of
Attachment (IASA).

PROGRAMMA DEL CORSO

13 e 14 giugno 2020
Reggio Emilia
19, 20 e 21
novembre 2020
Firenze
25, 26 e 27
settembre 2020
DMM-AAI Modena
24, 25 e 26
ottobre 2020
DMM-AAI Modena
11, 12 e 13
dicembre 2020
DMM-AAI Modena
15, 16 e 17
gennaio 2021
DMM-AAI Modena
19, 20 e 21
febbraio 2021
DMM-AAI Modena
19, 20 e 21
marzo 2021
DMM-AAI Modena

Formazione AAI
Propedeutica
Attaccamento e
Psicopatologia
Configurazioni
B, A1 – 2
Configurazioni
B, C1 – 2
Configurazioni
A+
Configurazioni
C+
Lutti e traumi irrisolti
Modificatori
(Dp, R)

A domicilio dei discenti con tutor

aprile 2021
DMM - AAI

Test di attendibilità

COSTI DEL CORSO
(2.600 € + 190 € Q. Ass UEJM + 300 € Q. Esame)

Alla iscrizione sarà necessario inviare:
:: Curriculum Vitae, 4 foto-tessera, copie Carta
Identità, Codice Fiscale e versamenti a:
Istituto MEME s.r.l.
(IBAN) IT83Q0200812930 000040370846
UniCredit Banca - Agenzia Modena Piazza Grande
Causale: Master di 2° livello AAI-2020.
:: Quota Iscrizione (15 maggio 2020)
100 €
:: Quota Ass. UEJM (15 maggio 2020) 190 €
:: Prima Rata (15 maggio 2020)
500 €
:: Seconda Rata (15 luglio 2020)
500 €
:: Terza Rata (15 ottobre 2020)
500 €
:: Quarta Rata (15 dicembre 2020)
500 €
:: Quinta Rata (15 febbraio 2021)
500 €
:: Quota Esame UEJM (15 aprile 2021) 300 €

