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INPEF
Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare

Master in Pedagogia Familiare® - Roma, Online
Roma: Via dei Papareschi, 11 - 06.5803948 - 329.9833862
Online: per info 06.5803948 - 329.9833862
www .pedagogiafamiliare.it

Il Master è riconosciuto dall'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF)
- iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che rilascia l'Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.
Iscrizione al Registro Nazionale dei Pedagogisti Familiari.
Durata: biennale
Il Master si svolge online
> Iscrizioni in corso
Obiettivi
- Diventare esperti nel sostegno genitoriale, nella conflittualità e nel solving progettuale
- Conoscere e usare gli strumenti propri della Pedagogia Familiare: progetto solvente, tecniche e
professionalità, potenziamento delle capacità genitoriali, Didattica Efficace®
- Promuovere ruolo sociale e professionalità del Pedagogista Familiare ai sensi della l. 4/2013
- Fornire elementi di base in ambito giuridico in relazione al Diritto di Famiglia, Diritto allo Studio,
Diritti Umani, Diritti dei Minori, Violenza Domestica, Affido e Adozione, Mediazione, Consulenza
Familiare, Case famiglia, Comunità Educative e di maturare competenze nell'ambito della Didattica
Efficace®, per attuare interventi di Sostegno scolastico (evitando la medicalizzazione dei problemi di
apprendimento)
- Utilizzare l'Approccio Familiare Multidisciplinare coordinato tra Pedagogisti Familiari e altri
Professionisti

Sbocchi professionali
Le competenze acquisite permettono l'avvio della libera professione di Pedagogista Familiare (ai
sensi della Legge 4/2013), con apertura di studi anche in associazione con altri professionisti, in
linea con l'Approccio Familiare Multidisciplinare Coordinato che l'INPEF promuove.
Il titolo consente una spendibilità anche negli ambiti istituzionali in cui la figura del Pedagogista
Familiare può essere impiegata: sedi di Tribunali, Servizi Sociali, Consultori Familiari, Case per la
Salute, Case Famiglia, Scuole, Centri per la Mediazione Familiare, Carceri, Centri di Affido e
Adozione, Centri Anti-violenza, Centri Educativi, Ludoteche.
Destinatari
Pedagogisti, educatori professionali di comunità e coordinatori dei servizi, studenti o laureati in
Psicologia, Scienze della formazione primaria, tirocinanti, medici, avvocati, laureati in
Giurisprudenza, Scienze umanistiche o affini, Servizi Sociali, filosofi, cultori della materia, docenti
nelle differenti discipline e/o nel sostegno.
Durata
Il Master ha una durata di 18-20 mesi per un totale di 2500 ore di formazione.
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Metodologia
Didattica a distanza sincrona (in diretta su piattaforma con la possibilità di interagire con Docenti e
Tutor) e asincrona (con video-lezioni registrate, liberamente visionabili in orari a scelta dello
Studente).
Programma
- Tecniche e Professionalità del Pedagogista Familiare
- Approccio Familiare Multidisciplinare Coordinato con applicazione della griglia
- Il sistema famiglia e il contesto socio culturale; famiglie multiproblematiche, miste, ricostituite,
ricongiunte, interrazziali, atipiche, arcobaleno
- L'Istituto dell'adozione e dell'affido eterofamiliare in Italia (linee guida)
- Tutela giuridica dei minori in situazioni di difficoltà e in stato di abbandono
- Percorsi di idoneità genitoriale all'adozione (quella famiglia per quel bambino: l'abbinamento)
- Storie. Adozione e l'affidamento raccontati dai protagonisti
- I Servizi Territoriali
- Ruolo dei servizi sociali nelle procedure di affidamento e adozione
- Criticità dell'adozione internazionale e accompagnamento alla genitorialità internazionale
- Accoglienza scolastica dei minori adottati
- Chi sono i bambini in affido in Casa Famiglia
- Diverse tipologie di comunità d'accoglienza
- Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)
- Case Famiglia per adolescenti con disabilità
- Comunità di accoglienza ad Alto Contenimento
- La progettazione educativa in prospettiva europea
- Gli hospices e le cure del fine vita
- Strategie di intervento per il sostegno ai nuclei familiari
- Bambini pazienti oncologici, l'esperienza dell'AGOP Onlus
- Progettazione di Interventi di Educazione al rispetto dei Diritti Umani
- Progettazione di interventi di sostegno per familiari di pazienti terminali - Esercitazione in gruppi
- Strumenti del Pedagogista Familiare
- Coordinamento Genitoriale: definizione e ambiti d'intervento
- Organizzazione e competenze del Tribunale Civile in tema di Diritto di famiglia. I saperi
extra-giuridici nell'attività dei Collegi giudicanti del Tribunale per i minorenni e della sezione per i
minorenni c/o la Corte d'Appello: ruolo e funzioni del Giudice Onorario
- Esercitazione su differenti tipologie di progettazione previste e modalità di conduzione dei colloqui
- Esercitazione: dalla lettura dei decreti alla progettazione di interventi di Coordinamento Genitoriale
- Il Coordinatore Genitoriale e la coppia conflittuale nel setting: studio del caso e presa in carico
- La progettazione del Piano Genitoriale Altamente Strutturato
- Mediazione Familiare e dei conflitti, attraverso tecniche di mediazione e comunicazione efficace
- Gli interventi di ADR (Risoluzione alternativa delle dispute)
- La Pedagogia Familiare nel sostegno genitoriale, conflittualità e solving progettuale
- I Centri Antiviolenza-le strutture di accoglienza madre bambino
- La professione del Pedagogista Familiare: il Registro Nazionale dei Pedagogisti Familiari (ANPEF);
l'Attestazione professionale; la Formazione Continua
- Pedagogia Familiare e Pedagogia Interculturale: la progettazione sociale
- La mediazione culturale
- Le famiglie straniere: accoglienza scolastica e didattica interculturale
- Didattica Efficace®: empatia e creatività
- Tecniche di apprendimento facilitanti per il superamento delle difficoltà nella grafia, ortografia,
calcolo, lettura e scrittura
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Numero partecipanti
Massimo di 30 iscritti.
Accreditamento
È previsto il rilascio di crediti formativi per Avvocati (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma) e
Assistenti sociali.
Verifica finale
Simulazione in gruppo o individuale e presentazione orale di un elaborato.
Attestato
Vengono rilasciati l'Attestato e il Certificato di competenza.
Costi
Sono previste agevolazioni, rateizzazioni e borse di studio speciali.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria ai numeri: 06.5803948 - tel./fax 06.55302868 329.9833356 - 329.9833862.
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