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INPEF
Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare

Master in Situazioni di Affido e Adozione - Roma
Roma: Via dei Papareschi, 11 - 06.5803948
www .pedagogiafamiliare.it

Durata: 1500 ore
Obiettivi
- Fornire le competenze per la gestione delle problematiche delle famiglie adottive o affidatarie
- Sensibilizzare, informare e formare le figure che, a vario titolo, sono coinvolti dalla problematica
Destinatari
Genitori adottivi, Affidatari, Volontari, Assistenti sociali, Avvocati, Educatori, Insegnanti, Dirigenti
scolastici, Mediatori coniugali e familiari, Psicologi, studenti universitari, laureati e tirocinanti in:
Psicologia, Pedagogia, Scienze sociali, Educatori professionali e di comunità, Giurisprudenza, altri
Corsi di Laurea affini.
Sede didattica
Le lezioni si svolgono a Roma presso le sedi dell'Istituto, distanti tra loro poche centinaia di metri.
Sede di Via dei Papareschi, 11 - Angolo Piazza della Radio (Palazzo Fedeli ex Gruppo Clark).
Sede di Viale di Trastevere, 209.
Durata
Il Master in Situazioni di Affido e Adozione ha una durata complessiva di 1500 ore di formazione
comprensive dell'intero carico didattico (lezioni in aula, moduli formativi a distanza con esercitazioni,
simulazioni, stesura e discussione dell'elaborato finale).
Metodologia
Per ogni argomento, oltre alla relazione teorica e al successivo dibattito, vi è la presentazione di casi
reali e si prospetta la soluzione, anche con l'ausilio dei contributi dei vari gruppi.
Sono presenti ospiti che portano la propria testimonianza.
Il corsista è protagonista del suo itinerario di formazione e trova risposte ai suoi dubbi di carattere
giuridico, umano e relazionale.
Programma
L'attuale scenario normativo:
- Adozione nazionale, affidi temporanei
- Affido condiviso, bigenitorialità
- Case famiglia e adozioni
- I servizi territoriali
- Iter e istituzioni di riferimento: la scelta adottiva
- Diritti e doveri del genitore adottivo
- L'asse ereditario
- Il disconoscimento dell'adozione
L'adozione internazionale:
- Cenni storici
- L'Istituto. Legislazione internazionale, convenzioni
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- I protagonisti: la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
- Gli enti autorizzati
- Le criticità dell'adozione internazionale e l'accompagnamento alla genitorialità "internazionale"
- Consulenza alle famiglie
- Rivelare al bambino le sue origini
- Testimonianze
Il sostegno alla genitorialità:
- Arriva il bambino tanto atteso
- Rivelare al bambino le sue origini
- L'integrazione scolastica dei bambini in affido o adozione
- Adottare adolescenti
- Figli adottivi nella maggiore età
- Adozioni, affido ed handicap
- "Il bambino che non vuol essere adottato"
- L'educazione di un figlio adottivo
- Rapporti tra figli naturali e adottivi
- La relazione d'aiuto
- La consulenza alla famiglia adottiva
- Il genogramma familiare
Esperienze:
- Testimonianze
- Esercitazioni e simulazioni
- Filmografia
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Avvocati (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma) e
Assistenti sociali.
Tirocinio
L'attività di tirocinio non è obbligatoria e la sede di svolgimento è individuata autonomamente dallo
studente.
Il tirocinio, pertanto, può essere svolto a discrezione dello studente sulla base del percorso di studi e
di specifici interessi culturali e/o professionali, dopo aver frequentato almeno il 50% delle lezioni.
Attestato
Vengono rilasciati l'Attestato di frequenza e il Certificato di competenza.
Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e 10 borse di studio parziali.
Per ulteriori informazioni o iscrizioni contattare la segreteria tramite il form sottostante oppure ai
numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 - 329.9833862 - 329.9833356.
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