
 

Comprendere meglio le relazioni precoci 

Il CARE-Index è una modalità di 

osservazione strutturata, una valutazione 

della qualità di interazioni adulto - lattante, 

che avvengono in condizioni non 

minacciose. 

Non rappresenta una valutazione 

dell’attaccamento in senso proprio, perché 

in tal caso occorrerebbe introdurre una 

condizione stressante, capace di far 

emergere le strategie di protezione del sé 

sia della madre che del bambino. 

Tuttavia il CARE-Index valuta 

caratteristiche diadiche associate 

all’attaccamento, che offrono importanti 

osservazioni da integrarsi con le ulteriori 

rilevanze cliniche. 

Informazioni pratiche 

Sede del corso 

Sede: “Studio di Psicologia” in Via Tosio 3, 

Brescia. 

 

Contatti  

Lo studio è raggiungibile dalla Stazione con 

la metropolitana o il bus n.12.  

In auto, è possibile parcheggiare in Piazzale 

Arnaldo o Piazza Vittoria in centro. 

 

Trainer:  

Francesca Nuccini, Psicologa e 

Psicoterapeuta 

francesca.nuccini@gmail.com  

 

In collaborazione con: 

 

 

 

CARE-INDEX 
INFANT        

(0-15 MESI) 

 

 

Corso su interpretazione, 

codifica e somministrazione del 

CARE - Index, per approfondire 

le relazioni precoci adulto- 

bambino 



 

 

Modalità di svolgimento: 

Le lezioni teoriche si svolgono in modalità 

plenaria al mattino. Nel pomeriggio si 

prevedono esercitazioni pratiche di gruppo, 

su materiale video. 

Per la frequenza al corso è necessario 

portare materiale video proprio (almeno 8 

video), per addestrarsi nell’esecuzione della 

procedura. Durante la prima tranches verrà 

spiegato come raccogliere i video per chi 

non conosce la procedura, successivamente 

verrà dato feedback sulla qualità 

dell’esecuzione della procedura e rilasciato 

un certificato di competenza nella 

somministrazione.  

Svolgimento corso 

Durata: 8 giornate divise in tre tranche, con 

lavoro individuale domestico da effettuare 

negli intervalli tra le tranche. 

Date in sede: 

● 18-19-20 Ottobre 2019 

● 22-23 Novembre 2019 

● 12-13-14 Dicembre 2019  

 

Orario: Dalle 9 alle 13 in modalità frontale. 

Dalle 14 alle 18 con esercitazioni di gruppo. 

CARE Index: come leggere le 

relazioni precoci adulto- 

bambino alla luce del DMM- 

Modello Dinamico Maturativo 

(P. Crittenden) 

Ottenere i risultati desiderati 

Al superamento del test di attendibilità sarà 

rilasciato certificato di competenza nella 

codifica e interpretazione del CARE-Index. 

Sarà rilasciato anche un certificato di 

competenza nella somministrazione. 

 

Costo 

Il corso prevede una quota di 900€ + iva (se 

dovuta). La quota non include vitto o 

alloggio. Tutti i pagamenti sono non-

rimborsabili. 

Iscrizioni: il corso prevede un numero 

minimo di 6 partecipanti e un numero 

massimo di 12.  

Inviare una e-mail a 

francesca.nuccini@gmail.com per la pre-

iscrizione e per ricevere istruzioni sul 

pagamento della quota e sul 

completamento dell’iscrizione. 

Formatore: 

Francesca Nuccini: Psicologa 

Psicoterapeuta a orientamento cognitivo 

costruttivista. Da diversi anni è trainer del 

CARE Index. Svolge la propria attività 

presso la S.C di Neonatologia dell’ASMN di 

Reggio Emilia e in regime di libera 

professione.  


