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VIDEO INTERACTION GUIDANCE

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

La V.I.G. (www.videointeractionguidance.net) è un modello d’intervento finalizzato a fare evolvere in senso positivo “relazioni significative” 
(genitore-figlio, partner-partner, caregiver-utente, insegnante-allievo) utilizzando sessioni di ripresa e video feedback. Attraverso la video analisi 
delle “interazioni di successo” i clienti vengono supportati nel risolvere le loro difficoltà attuali e nell’aumentare la loro sensibilità e capacità di 
entrare in sintonia con l’altro. 

Quando è utilizzata da professionisti, per riflettere sulla propria comunicazione con gli utenti presi in carico, si chiama VERP: “pratica riflessiva 
facilitata dal video”. 

Nata in Olanda negli anni ottanta, a partire dal lavoro pionieristico di Colwyn Trevarthen, la VIG viene oggi utilizzata in più di 15 nazioni e da 
almeno 4.000 professionisti impegnati in professioni di aiuto e formazione.

Il seminario introduttivo della Video Interaction Guidance, già realizzato in diverse edizioni a Torino e a Roma, è rivolto a psicologi, 
psicopedagogisti, medici, educatori, assistenti sociali, coach, counselor. 

DOCENTE
Francesca Oliva, psicologa sociale e facilitatrice di cambiamenti individuali e organizzativi, è VIG Practitioner accreditata, VIG Supervisor e 
membro di AVIGUk. Formatrice all’approccio VIG, utilizza la VIG in percorsi di formazione e supporto alla comunicazione sintonizzata in ambito 
sociale e aziendale. Responsabile scientifico per l’agenzia Riflessi per lo sviluppo e la promozione della V.I.G. in Italia.

http://www.videointeractionguidance.net


VIDEO INTERACTION GUIDANCE

DESTINATARI
L’evento formativo è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti, counselor, educatori e a tutti i professionisti impegnati in relazioni di aiuto.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI ED ISCRIZIONI
Il costo del seminario è di euro 50,00.
Per gli studenti universitari, per i tirocinanti post-laurea e dei corsi di specializzazione che esibiscono idoneo certificato il costo di iscrizione è di 
euro 30,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 aprile  2020  tramite l’apposito form sul sito web: www.riflessiformazione.it 

Sono previste agevolazioni per le iscrizioni collettive di gruppi di 5 o più partecipanti.

Il seminario si terrà presso la sede della Società Riflessi: Corso Stati Uniti 11/H a Torino.
Orario: 9.00 - 13.00

INFORMAZIONI
Segreteria della Società Riflessi (riferimento Lupotti Stefania)

Corso Stati Uniti 11/H - Torino

Tel. 011.548747 

Lunedì, martedì e venerdì (orario 9.00-12.30) - mercoledì e giovedì (orario 13.00-17.00)

segreteria@riflessiformazione.it



La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel gennaio del 2004. 

Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la Cooperativa Paradigma, seminari, corsi di formazione e attività di supervisione in ambito 
Riflessi ha sede a Torino ed è un agenzia di consulenza e formazione che dal 2004 opera in ambito psicosociale, sanitario ed educativo. 

E’  provider Ecm dell’Albo Nazionale Provider (n° 1413). 

Riflessi progetta e organizza iniziative formative (seminari, convegni, percorsi di aggiornamento e di supervisione) rivolte agli operatori dei servizi 
pubblici e del privato sociale nonché ai singoli professionistiche svolgono attività in campo clinico e psicoterapeutico.

Riflessi utilizza il modello sistemico-relazionale come riferimento scientifico per la gestione dei propri interventi formativi. La collocazione 
nell’epistemologia sistemica orienta il lavoro nella direzione di un coinvolgimento attivo della famiglia come risorsa fondamentale per la cura e la 
riabilitazione delle problematiche individuali e relazionali.

Riflessi, pur esplicitando con chiarezza il proprio orientamento scientifico, intende collocarsi in una prospettiva di confronto e integrazione con 
altri saperi provenienti da modelli psicologici diversi. In particolare intende promuovere la conoscenza e l’applicazione dei più importanti 
contributi teorici elaborati nell’ambito delle ricerche sull’attaccamento infantile.

Riflessi lavora in stretto collegamento con la Cooperativa Paradigma di Torino, che dal 1987 è impegnata nella gestione di servizi educativi rivolti 
sia a minori che a soggetti disabili, e collabora stabilmente con la sede torinese della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli.

Riflessi nel 2018 si è costituita come centro di promozione e sviluppo della V.I.G. sul territorio italiano affidando a Francesca Oliva, primo 
supervisore e formatore V.I.G. italiano, il ruolo di responsabile scientifico del progetto. 

he del maltrattamento e abuso all’infanzia, nonché della Tutela dei minori, la Riflessi ha realizzato attività formative di tipo clinico ed educativo anche su altri 
temi come ad esempio le problematiche della coppia, la valutazione delle capacità genitoriali, sulle problematiche dell’handicap, sulla presa in carico delle 
gravi crisi adolescenziali, sull’adozione. Riferimenti scientifici fondamentali per l’attività formativa sono l’epistemologia sistemica con particolare attenzione ai 
processi familiari trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.

Riflessi  è provider Ecm  Albo Nazionale Provider n° 1413.

Riflessi è Agenzia Autorizzata dal CNOAS (con id n. 650) per gli eventi formativi rivolti agli Assistenti Sociali.

www.riflessiformazione.it


