
 
 

 
 

14/15/16  

NOVEMBRE 2019 

Corso di  

Alta Formazione 
con il  

Dott. Andrea Landini 
Medico Neuropsichiatra Infantile e 

Psicoterapeuta 
 

ATTACCAMENTO E 

PSICOPATOLOGIA 
Lo sviluppo, la prevenzione e il trattamento dei 

disturbi psicologici alla luce della teoria 

dell’attaccamento e dell’adattamento 
 

AUDITORIUM 

Residence San Vittore 49 

Via San Vittore 49, 20123 Milano 

MM Rossa – Fermata Conciliazione 
 

DATE DEL CORSO: giovedì 14, venerdì 15 e sabato 

16 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
 

COSTI DEL CORSO 

212,50€+iva per soci SITCC in regola con il pagamento 

250€+iva per iscrizioni entro il 31 luglio 2019 

300€+iva per iscrizioni dopo il 31 luglio 2019 

Programma 
Il corso affronta lo sviluppo, la prevenzione e il 
trattamento dei disturbi psicologici, alla luce della teoria 
dell’attaccamento e dell’adattamento. 
Si considererà lo sviluppo umano dalla prima infanzia 
all’età adulta, evidenziando i processi di adattamento e i 
percorsi di evoluzione che implicano rischi 
psicopatologici. 
 

I comportamenti non adattivi vengono interpretati in 
termini di strategie per la protezione del Sé, alla luce del 
modello Dinamico-Maturativo (DMM), che integra: 
teoria, un modello di sviluppo umano, la valutazione 
clinica ed esempi di trattamento. 
 

Il DMM permette di riconoscere le situazioni 
maggiormente a rischio, nelle quali gli individui che sono 
stati esposti a pericoli, manifestano comportamenti 
disturbanti o non adattivi che spesso portano a una 
diagnosi di disturbo psichiatrico. Un’enfasi particolare 
sarà posta sugli aspetti socio-culturali relativi 
all’attaccamento. 
 

Saranno presentanti gli strumenti di valutazione 
dell’attaccamento basati sul DMM. 
 

A chi si rivolge 
Il corso si rivolge a professionisti che lavorano con 
famiglie o individui in difficoltà, come Psichiatria, 
Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psicologi, 
Psicoterapeuti, Mediatori Familiari, Avvocati, Magistrati, 
Assistenti Sociali, Insegnanti, Educatori e Infermieri. 
 
 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER ISCRIVERSI 
 

Mail. info@medicinfamiglia.it 
Tel. 02 8426 8020 
 

Il ricavato, al netto dei costi, contribuirà a sostenere il 
progetto Visita Sospesa®, che permette di regalare una 
visita medica a persone in difficoltà socio-economica. 
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