
Medici in Famiglia e Family Relations Institute 
propongono un corso di formazione sul metodo 

Corso SAA – School Age 
Assessment of Attachment 

Il corso si terrà a Milano, in 12 giornate 
da Giugno a Dicembre 2018 e sarà 

condotto da Andrea Landini 

Lo School Age Assessment of Attachment è 
un’intervista semi-strutturata che viene 
somministrata a bambini della fascia d’età 6-13 
anni. L’intervista viene audioregistrata, trascritta 
e codificata in cieco usando come riferimento il 
Modello Dinamico-Maturativo dell’attaccamento e 
dell’adattamento di P. Crittenden. 

Il SAA consta di sette figure stimolo (Crittenden, 
1999), ciascuna con un disegno di un bambino che 
affronta una situazione minacciosa comune per i 
bambini in età scolare. Al bambino viene richiesto 
di fornire una storia inventata sulla base della 
figura presentata e successivamente di raccontare 
un evento simile realmente accaduto nella sua 
vita. L’intervistatore ha anche il compito di 
indagare la consapevolezza del bambino sulle 
proprie emozioni e motivazioni e sulla 
comprensione dei diversi punti di vista in 
particolare rispetto alle figure d’attaccamento. 

Alla fine il bambino deve fornire un punteggio 
soggettivo relativo al pericolo su una scala a dieci 
punti. 

La valutazione dell’attaccamento attraverso il SAA 
è particolarmente significativa per individuare: 
1) come il bambino ottiene sicurezza e conforto 

ed elabora le informazioni (le sue strategie 
d’attaccamento);  

2) se le sue modalità protettive sono funzionali e 
se sono presenti traumi irrisolti,  

3) quali sono i problemi principali del bambino. 

Tali informazioni permettono di comprendere la 
funzione di sintomi e comportamenti sintomatici e 
di effettuare valutazioni prognostiche sugli effetti 
probabili di mantenere le cose come stanno, o dei 
possibili interventi.  
Si rivela dunque uno strumento utile per la clinica 
e per l’ambito forense. 

Quando 
Il corso si svolgerà in 12 giornate così suddivise: 
• 7, 8, 9, 10 giugno ore 9-18: introduzione teorica, 

illustrazione della somministrazione della 
procedura, configurazioni di attaccamento tipiche 
della popolazione normale. 

• 25, 26,27, 28 ottobre ore 9-18: configurazioni di 
attaccamento di frequente riscontro in clinica. 

• 30 novembre-1,2, 3 dicembre: configurazioni di 
attaccamento di frequente riscontro in clinica. 

Sono previse lezioni teoriche, studio personale, 
esercitazioni individuali con affiancamento di 
facilitatori, somministrazione di interviste a casi di 
popolazione normale (per ottenere la qualifica di 
somministratore dello strumento SAA),  codifica su 
protocolli inviati via mail dai docenti a fine corso (ai 
fini di ottenere la qualifica di codificatore). 

L’iscrizione al corso SAA è consentita solo a coloro 
che hanno frequentato il corso Attaccamento e 
Psicopatologia 
E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti. 

Sede del Corso 
Medici in Famiglia, Via Lazzaro Papi 20, 20135 
Milano 

Costo  
1200 euro + iva (1464 Euro IVA inclusa) 

Iscrizioni  
É necessario inviare il modulo di iscrizione entro il 
31 Maggio. Il pagamento andrà effettuato prima 
dell’avvio del corso, se viene raggiunta la quota 
minima di 10 partecipanti. 

Per maggiori informazioni 

Web. https://www.medicinfamiglia.it/corso-saa-
school-age-assessment-of-attachment  
Mail. segreteria@medicinfamiglia.it  
Tel. 02 8426 8020


