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APL
Psicologi della Lombardia

Corso di alta formazione: 'Coordinazione genitoriale' - Varese
Varese: per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
www .psicologilombardia.it

Un modello integrato di gestione dell'alta conflittualità genitoriale centrato sul minore
Durata: 4 giornate
Inizio: Novembre 2020
Presentazione
La separazione e il divorzio sono avvenimenti particolarmente diffusi nella società odierna e sono
fenomeni che contraddistinguono e caratterizzano sempre più lo sviluppo del sistema familiare.
Il principale compito che la famiglia separata si trova ad affrontare è la riorganizzazione delle
relazioni familiari sia a livello coniugale che genitoriale.
Spesso accade che nella coppia si inneschi un conflitto che finisce per coinvolgere tutti i membri del
nucleo familiare e in particolare i figli che ne costituiscono la parte più fragile e sensibile.
Il modello integrato di coordinazione genitoriale di Debra K. Carter è un metodo alternativo di
risoluzione delle controversie per genitori incapaci di risolvere conflitti genitoriali.
Include filosofie, prospettive e competenze proprie delle professioni legali, psico-sociali e della
mediazione familiare con l'obiettivo primario di sviluppare e implementare un contesto strutturato di
risoluzione delle dispute che possa consentire l'esercizio di una cogenitorialità efficace.
La figura del coordinatore genitoriale può derivare formalmente da un incarico del giudice o da un
incarico sottoscritto in un libero accordo tra i genitori.
Destinatari
Il Corso di alta formazione: 'Coordinazione genitoriale' è rivolto a Psicologi, Assistenti sociali,
Pedagogisti, Mediatori familiari (con laurea in materie umanistiche e Giurisprudenza), laureati in
Scienze dell'educazione e Scienze della formazione.
Sede di svolgimento
Varese: presso Sperling - Via W. Marcobi 4.
Durata
Il Corso si articola in 4 giornate per un totale di 30 ore (orario: dalle 9.00 alle 17.30).
Metodologia
Ai partecipanti viene fornito un inquadramento giuridico della coordinazione genitoriale e dei suoi
ambiti di applicazione nell'ambito delle pratiche ADR (Alternative Dispute Resolution), delle tecniche
di valutazione e gestione del conflitto, delle gestione della rete di professionisti coinvolti.
Vengono preparati all'applicazione del metodo secondo il modello integrato di Debra K. Carter.
Il Corso si articola in parti teoriche (informazioni indispensabili per la conoscenza delle tecniche) e
in esercitazioni pratiche (coinvolgimento diretto dei partecipanti).
Programma
I giornata:
- Inquadramento giuridico (i processi sulla responsabilità genitoriale, separazione e divorzio,
riferimenti normativi, panoramica delle ADR: ad ogni conflitto il suo intervento, comunanze e
differenze con altri istituti e altre ADR, procedure giudiziarie attinenti l'attuazione della coordinazione
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genitoriale)
- L'analisi del conflitto (conflitto analisi, trasformazione e contenimento)
- Case Management
- Aspetti psicologici del processo separativo
II giornata:
- La storia della coordinazione genitoriale: nascita della figura del coordinatore genitoriale, i modelli di
coordinazione genitoriale, le prime linee guida, le prime esperienze italiane (Roma e Civitavecchia)
- Definizione e ambiti di intervento (definizione e caratteristiche del metodo, principi fondanti della
coordinazione genitoriale, la coordinazione genitoriale endoprocessuale ed extra processuale, spazi
di implementazione in Italia, i primi provvedimenti emessi dai tribunali italiani)
III giornata:
- L'incarico e le procedure (il contratto, la riservatezza nella coordinazione genitoriale, La scelta del
coordinatore genitoriale, ruolo e funzioni, il lavoro di rete con altri professionisti)
IV giornata:
- Lo svolgimento del percorso (le fasi del metodo, analisi della documentazione, primo incontro
informativo, tecniche e strumenti del coordinatore genitoriale, i piani genitoriali)
Accreditamento
Riconosciuti 39 crediti ECM (ID 278854, Agenas).
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso è di € 500 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconto del 5% per iscrizioni multiple e pagamenti in un'unica soluzione
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