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L’Adult Attachment Interview è un’intervista semistrutturata utilizzata per valutare lo stato 
della mente relativo all’attaccamento negli adulti a partire dall'organizzazione semantica e 
formale della narrazione delle proprie esperienze relazionali precoci. In base all'analisi di 
queste caratteristiche Main, Goldwyn e Hesse (2003) hanno individuato i principali modelli di 
attaccamento dell'adulto (Sicuro/Autonomo, Distanziante, Preoccupato, Irrisolto, Cannot 
Classify). 
Il corso introduce alla somministrazione dell’Adult Attachment e al suo sistema di codifica. 

 
Modalità di svolgimento del corso 
Il corso è in inglese e viene svolto tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00 (la prima settimana dal 
martedì al venerdì, la seconda settimana dal lunedì al sabato). Ai partecipanti verrà 
consegnato il materiale (Manuale di codifica dell’AAI, Casi per esercitazioni, ecc) su cui 
dovranno lavorare. Il training prevede un’introduzione al sistema di codifica, con le scale e le 
categorie dell’AAI, e una discussione dei principi salienti alla base dell’intervista. 
Il training prevede che ogni giorno, dopo la lezione in classe, venga assegnato ai partecipanti 
un trascritto in inglese da codificare. Il giorno successivo si procederà alla discussione e alla 
codifica delle interviste assegnate. 

 
Destinatari del corso 
Il Corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, psichiatri, specializzandi e 
dottorandi. 

 
Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione al Corso è di 1.600 euro - esente IVA (materiale didattico compreso) 
da versare al Consorzio Universitario Humanitas presso la Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata – Filiale di Roma IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186 
 
Per chi fosse interessato ad ottenere la reliability (attendibilità) alla codifica dell’AAI, deve 
essere inoltre considerata una quota di 550 dollari. La reliability viene raggiunta con la codifica 
di circa 30 interviste inviate direttamente dagli Stati Uniti in tre periodi successivi nel corso di 
circa un anno. 

 
Modalità di iscrizione 
Per iscriversi al Corso è necessario inviare la domanda di iscrizione, la copia del bonifico ed un 
Curriculum Vitae a segreteria@consorziohumanitas.com e per c.c. alla prof.ssa Anna Maria 
Speranza (annamaria.speranza@uniroma1.it) entro il 10 maggio 2016.  
 
Periodo  
14 – 25 giugno 2016  
 
Sede 
Aule del Consorzio Universitario Humanitas  

 
Info 
Consorzio Universitario Humanitas - Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma  
Tel. 06.3224818 e-mail: segreteria@consorziohumanitas.com www.consorziohumanitas.com 
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