
Training  sulla Video Interaction Guidance (VIG)
 1 e 2 ottobre 2015 - Sala Incontri Riflessi - Corso Stati Uniti 11/h 10128 Torino

in collaborazione con:

condotto da:
Edward Curmi (VIG Practitioner, Trainer e Supervisor),
Helen Gibson (VIG Practitioner, Trainer e Supervisor),
Penny Rackett (VIG Practitioner, Trainer e Supervisor)

Il Training di due giornate si propone di fornire una formazione di base sull’approccio e sullo strumento della 
Video Interaction Guidance (VIG), un modello di intervento finalizzato a promuovere evoluzioni positive nelle 
relazioni attraverso l’utilizzo di sessioni di videoregistrazioni e di video feedback. Mediante l’analisi delle 
videoclip delle proprie interazioni di successo, infatti, i clienti vengono supportati nella risoluzione delle loro 
difficoltà attuali, attraverso l’aumento della sensibilità e della capacità di entrare in sintonia con l’altro.

Cos’è la VIG?

La VIG è un metodo di intervento relativamente nuovo nel 
Regno Unito i cui metodi, qualità e standard sono specifici 
della Association for Video Interaction Guidance UK (per 
ulteriori dettagli www.videointeractionguidance.net).
Essa mira a migliorare la comunicazione all’interno delle 
relazioni significative, mediante un impegno attivo dei 
clienti, in un processo di cambiamento.
Il suo scopo è quello di offrire ai singoli individui la 
possibilità di riflettere sulle proprie interazioni, in particolare 
concentrando l’attenzione su quelle di successo, e di 
sostentere i cambiamenti relazionali positivi. L’intervento 
si basa su presupposto che le persone che si trovano in 
situazioni difficili vogliono cambiarle e che loro stessi siano 
la migliore risorsa per il cambiamento.
La VIG è in genere utilizzata per le interazioni tra bambini/
adolescenti e adulti, siano essi genitori (o altri caregiver) o 
professionisti (educatori, formatori, insegnanti, istruttori 
sportivi e altri operatori della relazione di aiuto), ma può 
essere utilizzata anche per le interazioni tra coppie di adulti 
o all’interno di gruppi.
La VIG è stata utilizzata da una vasta gamma di professionisti 
tra cui educatori, psicologi, assistenti sociali, counselor, 
assistenti sanitari, personale di assistenza residenziale, 
logopedisti, operatori dei centri per l’infanzia e insegnanti di 
sostegno.
Viene utilizzata in situazioni in cui la comunicazione appare 
difficile e le relazioni sono interrotte, faticano a svilupparsi 
oppure possono essere migliorate.
La VIG può essere utilizzata anche da coloro che lavorano 
con bambini, adolescenti o adulti inseriti in contesti 
educativi o di cura e da coloro che lavorano nel settore della 
formazione e della supervisione ad altri operatori.

Programma e obiettivi

Il Training di due giornate fornirà una presentazione della 
Video Interaction Guidance, delle sue origini teoriche e 
delle ragioni della sua efficacia.
Saranno mostrati e commentati videoclip utilizzati da 
esperti VIG con i loro clienti, con un focus sul lavoro di 
micro-analisi delle interazioni sintoniche e non sintoniche, 
nei diversi ambiti di competenza; il tutto per addestrare i 
partecipanti all’utilizzo dello strumento.
Il rapporto tra formatori e partecipanti sarà di 1:5, per 
permettere una stretta collaborazione all’interno di piccoli 
gruppi di lavoro.
Ai partecipanti sarà richiesto un coinvolgimento in prima 
persona finalizzato ad una migliore comprensione dello 
strumento.

Destinatari

L’evento formativo è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali, counselor, educatori, assistenti sanitari, 
personale di assistenza residenziale, logopedisti, operatori 
dei centri per l’infanzia, insegnanti di sostegno, supervisori e 
formatori, istruttori sportivi e a tutti i professionisti impegnati 
nelle relazioni di aiuto.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di 
partecipazione.

Costi e condizioni
Il costo del training è di 420,00 € + IVA 22%.
Il corso è a numero chiuso e prevede un numero 
massimo di 15 partecipanti.

Segreteria Organizzativa Riflessi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
Telefono/Fax 011548747 - Corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
e-mail: segreteria@riflessiformazione.it
sito web: www.riflessipsicologia.it - www.cooperativaparadigma.it

Informazioni ed iscrizioni

http://www.videointeractionguidance.net

