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CORSO BRAZELTON ROSA
NBO – OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO
NEONATALE
Certificazione internazionale nel metodo NBO del
Brazelton Institute, Boston

DATE 2022: 3-4 MARZO (on line)

9-10 MAGGIO

17-18 OTTOBRE

( in presenza)

orario del corso: 1° giornata 8.30-17.00, 2° giornata 8.30-16.30

MODALITA’: online o in presenza presso Villa la Quiete, Firenze
La FORMAZIONE BRAZELTON - Firenze è affiliata al Brazelton Institute di Boston, USA, fondato dal dott. Berry
Brazelton e oggi diretto dal suo collaboratore dott. Kevin Nugent. (www.brazelton-institute.com). Partendo dai
concetti che stanno alla base della scuola di Berry Brazelton e dell’approccio centrato sulla famiglia (FamilyCentered Developmental Intervention), il training propone un percorso di formazione per professionisti che
desiderano arricchire le proprie competenze nell’osservazione e valutazione neurocomportamentale e nella
promozione delle relazioni bambino-genitori e dello sviluppo psicomotorio nella prima infanzia.
PRESENTAZIONE DEL CORSO ROSA
La Formazione Brazelton dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze è lieta di annunciare
l’attivazione a Firenze della CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE nello strumento NBO - NEWBORN BEHAVIORAL
OBSERVATIONS SYSTEM, da usare nel lavoro con i familiari e nella ricerca clinica.
La NBO è uno strumento interattivo basato sui valori dell’approccio centrato sulla famiglia focalizzato sul
sostegno e sullo sviluppo delle comunicazioni e relazioni positive tra neonati e genitori, tra genitori e tra genitori
e professionisti, utilizzabile alla nascita e nei primi tre mesi di vita; prevede l’adattamento ai differenti stili e
culture familiari.
Il percorso formativo per la certificazione internazionale consiste in 4 fasi:
1) autostudio pre-Corso: materiale inviato un mese prima del corso
2) corso di 2 giorni: formazione teorico-pratica con i trainers
3) prove pratiche post corso e mentoring: svolgimento dell’osservazione comportamentale con 5 neonati a

termine e i loro genitori; completamento e invio ai trainers delle schede di osservazione e dei questionari
compilati dai genitori, di cui almeno 1 con video; feedback dai trainers sulle prove cliniche tramite email e
incontri online di gruppo (a 1 e 3 mesi)
4) verifica dell’apprendimento: valutazione dei 5 elaborati; consegna della certificazione di abilitazione
TRAINERS:

Gherardo Rapisardi, neonatologo e pediatra, Firenze
Maria Luce Cioni, neonatologa, AOU Meyer, Firenze
Laura Baroni, fisioterapista dell’area pediatrica, AOU Meyer, Firenze
Viola Fortini, fisioterapista dell’area pediatrica, AOU Meyer, Firenze

NBO – OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEONATALE
DESTINATARI DEL CORSO professionisti coinvolti nel lavoro di supporto ai neonati e alle loro famiglie durante
la gravidanza e nei primi 3 mesi di vita: medici specialisti (pediatri, neonatologi, neuropsichiatri infantili, fisiatri),
infermieri, ostetriche, terapisti dell’area della riabilitazione, psicologi, assistenti sanitari, operatori sociosanitari,
educatori, insegnanti AIMI, consulenti in allattamento - N° massimo di partecipanti: 30
QUOTA DI ISCRIZIONE PER L’INTERO PERCORSO FORMATIVO
Medici: 420,00 euro - Altre professioni: 350,00 euro (esente IVA art. 10 comma 20 del DPR n 633/1972)
L’iscrizione comprende l’invio del materiale di auto-studio, i 2 giorni di corso (se in aula comprensivo di
catering), il kit NBO, il materiale didattico, il sostegno e feedback individuali sulle prove pratiche post
corso, la certificazione internazionale NBO.
OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO
La certificazione internazionale NBO metterà i partecipanti in grado di:
 svolgere l’osservazione comportamentale NBO in presenza dei genitori e documentarne la sintesi
 descrivere ed interpretare i comportamenti osservati e condividerli con i familiari in modo da rafforzare la
comprensione del bambino e l’apprezzamento delle sue abilità e unicità
 utilizzare una modalità relazionale basata sui principi dell’approccio centrato sulla famiglia
 imparare ad usare la NBO in un modo adeguato alla fase di sviluppo e al contesto culturale familiare

PROGRAMMA del CORSO
I GIORNATA
- Introduzione e presentazione: modalità ed obiettivi del percorso formativo
- AMOR del bambino, con comportamenti di regolazione e disregolazione
- La NBO in pratica: items, schede di osservazione, guida anticipatoria
- Esercitazioni pratiche sulla somministrazione dell’NBO con la bambola
- Esercitazione con video
- Riflessioni e conclusioni
II GIORNATA
- Introduzione alla giornata e riflessioni
- La NBO come intervento: AMOR del genitore e sostegno delle relazioni
- Esercitarsi con la NBO: caso clinico, compilazione individuale della scheda
- NBO con famiglie di culture diverse
- Esercitarsi con la NBO: role playing e discussione
- Riflessioni conclusive, condivisione percorso e questionario di gradimento
MODALITA’ DIDATTICHE
Lezioni integrate; osservazioni video; prove pratiche; lavori individuali e in piccoli gruppi multidisciplinari; role
playing; scambio di esperienze dei partecipanti in plenaria, reflective practice.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line tramite il calendario pubblicato sul sito del AOU
Meyer. La segreteria organizzativa invierà una email con la richiesta di pagamento della quota di
partecipazione e successivamente manderà la conferma definitiva. Il pagamento potrà essere effettuato
tramite Bonifico bancario IBAN: IT94 X030 6902 8871 0000 0046 031- INTESA SAN PAOLO – Intestato a AOU
Meyer specificando Corso Brazelton ROSA (NBO) - data del corso e nome del partecipante.
Copia del versamento dovrà essere inviata via mail a: iscrizionicorsi@meyer.it. In caso di mancato pagamento
entro la scadenza indicata via mail, l’iscrizione sarà cancellata e verranno accettate ulteriori domande di
iscrizione in base all’ordine di arrivo. Non saranno accettate iscrizioni in mancanza della documentazione
dell’avvenuto pagamento.

