Certificati
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con certificazione del
Centro Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale.
Il Centro Panta Rei Sardegna è agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna. È
riconosciuta dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, è Scuola riconosciuta da
Assocounseling per la formazione e aggiornamento dei counselor professionali e
dall’Aimef per la formazione biennale alla Mediazione Familiare.

Sabato 28 Settembre dalle 9.30 alle 18.00

Iscrizione e costi
Per partecipare al seminario sulla V.I.G. è necessario iscriversi presso uno dei recapiti del
Centro Panta Rei Sardegna. Il seminario è aperto ad un massimo di 15 iscritti esterni
alla Scuola di Counselling e di Mediazione. Le iscrizioni dovranno giungere a
segreteria@pantareisardegna.it.
Il costo del seminario è di 52,5 euro iva inclusa. Il pagamento dovrà essere corrisposto
tramite bonifico bancario intestato a Centro Panta Rei, specificando causale di iscrizione
e nome del corsista.

Sede
Il Seminario si terrà presso il Caesar's Hotel via Charles Darwin, 2/4, 09126 Cagliari CA,
dalle 9.30 alle 18.00.
La sede del Seminario è facilmente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici ed è dotato
di ampio parcheggio esterno.

PRIMO SEMINARIO IN SARDEGNA
SULLA V.I.G.

Video Interaction Guidance:
video feedback per la crescita e la
consapevolezza
Ciclo di seminari 2019

Rivolto a tutti i professionisti che operano in contesti in cui sono
richieste competenze comunicative e relazionali, come assistenti
sociali, sociologi, psicologi, educatori, avvocati, pedagogisti, counselor,
insegnanti, laureati in ambito socio-psico-educativo e umanistico.

Centro Panta Rei Sardegna Coop. Soc.
via Caprera, 1 - 09123 - Cagliari
Telefono / Fax 070 65 11 99
Cellulare: 340 91 99 818
segreteria@pantareisardegna.it

www.pantareisardegna.it

Presentazione
La Scuola di Counselling e Mediazione del Panta Rei Sardegna si fa promotore del primo
seminario in Sardegna sulla V.I.G.
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 ad 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, “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 4000 professionisti impegnati in
professioni di aiuto e formazione.

Programma e obiettivi
Il Seminario 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 microanalisi delle interazioni sintoniche e non sintoniche, nei diversi ambiti di competenza.
Ai partecipanti sarà richiesto un coinvolgimento in prima persona finalizzato ad una
migliore comprensione dello strumento.

Destinatari
L’evento formativo è indirizzato a psicologi, assistenti sociali, counselor, mediatori
familiari, educatori, assistenti sanitari, personale di assistenza residenziale, logopedisti,
operatori dei centri per l’infanzia, insegnati e insegnanti di sostegno, supervisori e
formatori, istruttori sportivi e a tutti i professionisti impegnati nelle relazioni di aiuto.

Docenti
Cos’è la VIG?
La VIG mira a migliorare la comunicazione all’interno delle relazioni significative,
mediante un impegno attivo dei clienti nel processo di cambiamento. Offre ai singoli
individui la possibilità di riflettere sulle proprie interazioni, in particolare concentrando
l’attenzione su quelle di successo, e di sostenere i cambiamenti relazionali positivi.
L’intervento si basa sul presupposto che le persone che si trovano in situazioni difficili
vogliano cambiarle e che loro stessi siano la migliore risorsa per il cambiamento.
La VIG è in genere utilizzata per promuovere 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). Può essere
utilizzata anche per le interazioni tra coppie di adulti o all’interno di gruppi. Viene
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. Si utilizza in situazioni in cui la
comunicazione appare difficile e le relazioni sono interrotte, faticano a svilupparsi
oppure possono essere migliorate. Può essere utilizzata anche da coloro che lavorano
con bambini, adolescenti o adulti sia in contesti educativi che di cura e da coloro che
lavorano nel settore della formazione e della supervisione ad altri operatori. La VIG è
ampiamente utilizzata anche in Italia.

Francesca Oliva. Laureata in psicologia sciale, Formatrice, Counsellor e Coach,
Facilitatrice di Gruppi con il metodo dell’Appreciative Inquiry, fa parte dell’ ”European
network around Appreciative Inquiry and Strength Based Change”. È Practitioner
Accreditata da AVIG UK per la Video Interaction Guidance

La Scuola di Counselling e di Mediazione del Panta Rei Sardegna
Il Panta Rei Sardegna è una Scuola di Formazione riconosciuta da Assocounselling sul
fronte del Counselling e dall’Aimef sul fronte della Mediazione.
Il Corso Triennale in Counselling Sistemico-Socio-Costruzionista è orientato alla
formazione di professionisti chiamati ad operare in sistemi umani di differente
complessità comunicativa e relazionale, attraverso la facilitazione del confronto, lo
sviluppo delle risorse, la valorizzazione delle competenze presenti nei contesti, la
riattivazione dei processi di cambiamento individuali e di gruppo. La scadenza iscrizioni
è fissata nel mese di gennaio.
Il Corso biennale di Mediazione Familiare Sistemico è finalizzato all’apprendimento
teorico‐pratico del modello sistemico‐relazionale e delle sue possibili applicazioni nei
differenti ambiti in cui sia necessario o richiesto un intervento di Mediazione fra i
sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto (coppia, famiglia, scuola, b—bbistituzioni, organizzazioni sociali e comunitarie). La scadenza iscrizioni è fissata nel
mese di marzo.

