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CTA
Centro di Terapia dell'Adolescenza 
Corso Online: 'Coordinazione Genitoriale Sistemica' - Online 

Online: per info tel 02.29511150 - fax 02.70057944

www .centrocta.it

 
Il Corso è organizzato in collaborazione con A.Co.Ge.S (Associazione Coordinazione Genitoriale
Sistemica) di cui CTA è un socio fondatore. 

Durata: 7 giornate (ore 9-13/14-18) su Zoom 

Presentazione
La Coordinazione Genitoriale aiuta ad 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. 

La Coordinazione Genitoriale Sistemica si fonda sul modello sistemico-relazionale.
Tiene conto del sistema familiare nel suo insieme, inteso sia come famiglia separata, che come
possibili famiglie ricostituite, che come ambiente familiare allargato.
Attua una lettura complessa delle dinamiche relazionali che ruotano intorno ai conflitti. 

La Coordinazione Genitoriale Sistemica promuove il dialogo e l'interazione tra figure professionali di
ambiti diversi - psicologico, giuridico e sociale - secondo un approccio interdisciplinare. 

Il Corso ha l'intento di promuovere il perseguimento del benessere familiare, la tutela dei minori e
la prevenzione primaria e secondaria del disagio sociale e della violenza intrafamiliare. 

Destinatari
Il Corso Online: 'Coordinazione Genitoriale Sistemica' è rivolto a Psicologi, Medici, Avvocati,
Mediatori familiari, Assistenti sociali, Pedagogisti, Sociologi e tutti coloro che, a vario titolo, si
occupano di conflitti relativi alla genitorialità. 

Programma
A breve sarà disponibile il programma della nuova edizione

I giornata
"Coordinazione Genitoriale, AFCC e ACOGES" (Dott.ssa Conny Leporatti)
- Chi è il Coordinatore Genitoriale
- Co.Ge, CTU e Mediatore: differenziazione dei diversi ruoli
- Il conflitto: approccio sistemico e dimensioni evolutive del conflitto
- AFCC (Association of Family and Conciliation Courts)
- ACOGES (Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica): obiettivi e linee guida 

II giornata
"Il metodo di Coordinazione Genitoriale 1" (Dott.ssa Francesca Lemmi)
- La Coordinazione Genitoriale: origini, storia, sviluppi e prospettive, la storia della Coordinazione
Genitoriale dagli USA all'Italia
- La Coordinazione Genitoriale e il contesto giuridico: in quali situazioni e con quali modalità opera il
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Co.Ge
- Le possibili aree di intervento e impiego della Coordinazione in Italia 

III giornata
"Il metodo di Coordinazione Genitoriale 2" (Dott.ssa Francesca Lemmi)
- La conflittualità e l'alta conflittualità genitoriale
- La Coordinazione Genitoriale nelle situazioni di conflittualità genitoriale
- Il metodo integrato di Debra Carter 

IV giornata
"I bambini nella Coordinazione Genitoriale Sistemica" (Dott. Francesco Vadilonga)
- Approccio sistemico alla Coordinazione Genitoriale
- Dal programma di intervento all'azione: quali soggetti coinvolgere
Analisi funzionale: punti di forza e criticità dei genitori
I bisogni dei bambini nella coordinazione genitoriale sistemica
- Accesso e presa in carico
- Fattori di rischio e di protezione 

V giornata
"Coordinazione Genitoriale Sistemica: intervento di rete" (Dott. Giancarlo Francini)
- Co.Ge.S.: un intervento di rete
- La rete di supporto e di intervento
- Sicurezza e fattori di rischio
- Quando la Coordinazione Genitoriale si interrompe: rischio di pregiudizio, disabilità o incapacità
genitoriale, sospetto di abuso e disabilità mentale 

VI giornata
"Aspetti giuridici della Coordinazione Genitoriale in Italia, rapporto Coordinatore
Genitoriale/Avvocato, sentenze emesse in Italia sulla Coordinazione Genitoriale" (Avv. Valeria
Vezzosi)
- Rapporto tra Co.Ge. e Tribunale
- Rapporto tra Co.Ge. e Avvocato
- Sentenze relative alla Coordinazione
- Genitoriale in Italia
"La Coordinazione Genitoriale e i servizi sociali" (Dott.ssa Annamaria D'Ambra)
- La Coordinazione Genitoriale in rete con i servizi sociali
- I compiti del servizio sociale e il ruolo dell'Assistente sociale
- Rapporto tra Co.Ge. e Assistente sociale
- Quando l'Assistente sociale è il Co.Ge. 

VII giornata
Esercitazioni su casi ed esame finale scritto (Dott.ssa Irene Ratti) 

Accreditamento
Saranno richiesti crediti formativi all'Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia e al Consiglio
Nazionale Forense. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa CTA al numero 02.29511150. 

Attestato
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Viene rilasciato l'Attestato in Coordinazione Genitoriale, riconosciuto da A.Co.Ge.S, ai
partecipanti che raggiungono l'80% di presenza sul totale delle ore previste e superano l'esame
finale. 

Costi
Il costo del Corso (7 giornate online) è di € 650 + € 80 (quota di iscrizione).
Possibilità di rateizzazione 
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