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Centro CoMeTe
Istituto di Terapia Familiare 
Corso di formazione in Coordinazione Genitoriale - Firenze,
Online 

Firenze (Empoli): Piazza G. Guerra, 46 - cell 336.671023

Online: per info cell 336.671023

www .centrocomete.org

Corso Online per Coordinatore Genitoriale
Riconosciuto da A.Co.Ge.S (Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica) 

Presentazione
Il Coordinatore Genitoriale si occupa di affrontare e gestire i conflitti in coppie separate e divorziate
che non riescono ad applicare adeguatamente i dispositivi dettati dagli Organi Giudiziari o da accordi
precedenti, con difficoltà nella gestione dell'affidamento condiviso e della bigenitorialità, della cura
dei figli anche in contesti di famiglie ricomposte e nella rete familiare allargata. 

Il Corso di formazione in Coordinazione Genitoriale trasmette tecniche finalizzate al benessere
familiare, alla tutela dei minori, alla prevenzione primaria e secondaria dal disagio sociale e della
violenza intrafamiliare. 

Destinatari
Il Corso è rivolto a Medici, Psicologi, Avvocati, Mediatori familiari, Assistenti sociali, Pedagogisti,
Sociologi, Educatori professionali e tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di conflitti relativi alla
genitorialità. 

Durata
Sono previsti 9 incontri online (sabato ore 9-18) + esame finale.
Partecipazione in diretta tramite piattaforma online da qualsiasi computer. 

Programma
I incontro (dott.ssa Conny Leporatti)
- Approccio sistemico trigenerazionale alla famiglia in conflitto
- Coordinazione Genitoriale AFCC (Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale) e ACOGES
(Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica) 

II incontro (dott.ssa Francesca Lemmi)
- Il metodo di Coordinazione Genitoriale 1 

III incontro (dott.ssa Francesca Lemmi)
- Il metodo di Coordinazione Genitoriale 2 

IV incontro (dott. Giancarlo Francini)
- Coordinazione Genitoriale Sistemica: intervento in rete 

V incontro (dott.ssa Francesca Lemmi)
- La Coordinazione Genitoriale nelle varie fasi del ciclo di vita della famiglia e dei minori: aspetti di
Psicologia dell'età evolutiva e di Psicopatologia 
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VI incontro (dott. Francesco Vadilonga e dott.ssa Irene Ratti)
- I bambini nella Coordinazione Genitoriale Sistemica 

VII incontro (dott.ssa Annamaria D'Ambra e Avv. Elisabetta Renieri)
- La Coordinazione Genitoriale e i servizi sociali
- La Coordinazione Genitoriale, fattori di rischio e di protezione. Aspetti relativi alla violenza
domestica 

VIII incontro (Avv. Valeria Vezzosi e Avv. Elena Benedetti)
- Aspetti giuridici della Coordinazione Genitoriale in Italia, rapporto Coordinatore
Genitoriale/Avvocato, rapporto Coordinatore Genitoriale/Mediatore Familiare
- Sentenze emesse in Italia sulla Coordinazione Genitoriale
- Analisi e studio di casi 

IX incontro (dott.ssa Francesca Lemmi)
- Analisi e studio di casi
- Esercitazioni 

Esame finale (dott.ssa Francesca Lemmi)
- Esame finale scritto 

Accreditamento
Crediti formativi per Avvocati e per Assistenti sociali 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro CoMeTe al numero 336.671023. 

Attestato
Previo superamento dell'esame, si consegue l'Attestato in Coordinazione Genitoriale con rilascio
di certificato numerato in copia unica. 

Costi
Il costo del Corso è di € 82 di iscrizione (comprensiva dei due Manuali, libri di testo del Corso in
Coordinazione Genitoriale) + € 862 in un'unica soluzione.
Possibilità di rateizzazione 
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