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CORSO DI FORMAZIONE PINK 2 (Corso A modificato) 
“L’UTILIZZO DEL METODO NBO NELL’ EDU-CARE ALLO SVILUPPONEUROCOMPORTAMENTALE 0-3 MESI” 

CONDUTTORI 
dott. Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, Formazione Brazelton, Firenze 
dott.ssa Adrienne Davidson, fisioterapista dell’area pediatrica, Formazione Brazelton, Firenze 

FINALITÀ DEL CORSO 
Applicare i principi e concetti del metodo NBO e dell’approccio Brazelton nel lavoro di sostegno allo sviluppo 
neurocomportamentale nella fase 0-3mesi all’interno del sistema familiare.  

 
PROGRAMMA 

I giornata (h 13.30-18.00) 
13.30 Accoglienza e registrazione    
 Indagine conoscitiva preliminare: “Il mio lavoro con il lattante” 

14.00 Sessione 1. BASI CONCETTUALI DELLO SUPPORTO ALLO SVILUPPO 0-3 MESI   
 Introduzione al corso: conduttori, partecipanti, obiettivi formativi, percorso e contenuti 
 I contributi di Berry Brazelton nel lavoro con il neonato       
 Compiti evolutivi 0-3 mesi e significati funzionali delle manovre NBO 
 Ruolo delle attività quotidiane nello sviluppo neurocomportamentale 
 Facilitazioni neonatali integrate nelle attività quotidiane 

      video illustrativo, brainstorming, lezioni, lavori individuali e in piccoli gruppi, condivisione in plenaria  
 17.30 Conclusioni della giornata 
 

II giornata (h 8.30-17.30) 

  8.30  Sessione 2. LE INTERAZIONI PROFESSIONISTI-GENITORI-BAMBINO  
  ▪ Modelli operativi internazionali di supporto alla famiglia: i valori e i principi concettuali 

▪ Applicazione pratica dei principi dell’approccio centrato sulla famiglia e delle strategie del counseling nel 
lavoro con le famiglie (con questionario di autovalutazione)                                        

           ▪ Colloquio di condivisione con i genitori: le aspettative del bambino, di mamma e papà e degli operatori    

       lezioni, video illustrativo, reflective practice individuale e in piccoli gruppi, presentazione e discussione  
11.00 Break  
11.30  Sessione 3. QUANDO IL NEONATO NASCE PRETERMINE        
     ▪ Le caratteristiche peculiari del comportamento e dello sviluppo dei bambini nati pretermine  
         immagini, video illustrativo, lavori individuali e in piccoli gruppi, condivisione in plenaria, lezione integrata 
      ▪ Epidemiologia, outcome, eziopatogenesi, fattori di rischio e protettivi (lezione) 
        ▪ Intervento di supporto allo sviluppo del pretermine: concetti generali e specifici della fase 0-3mesi e.c.                                                                                                
        ▪ Piccoli cosi”: riflessioni dei “genitori pretermine” sulle loro emozioni e vissuti 
                  lezioni, video illustrativi, condivisioni dei depliant educativi per i genitori  
13.30 Pranzo  
14.30  Verifica dell’apprendimento 
        Sessione 4. UTILIZZO DEL METODO NBO PER PERSONALIZZARE LE ATTIVITA’ PER LO 
                     SVILUPPO IN FAMIGLIA 
      ▪ Raccolta delle informazioni: cosa chiedere              
        ▪ Programmazione dell’intervento di supporto allo sviluppo del neonato 
            video, esercitazioni in piccoli gruppi su scheda NBO modello di un caso clinico esempio     
17.00 Sintesi “Cosa abbiamo imparato”: reflective practice sui punti chiave del corso 
         Questionario di gradimento 
17.30 Conclusioni.  Consegna attestati di partecipazione e materiale di approfondimento  
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