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GLI EFFETTI DEL CONFLITTO GENITORIALE SUI FIGLI 

 
Online, 12 novembre 2021 
   
Destinatari 
Mediatori Familiari, Professionisti e studenti di area sanitaria o socio-educativa 
 
Obiettivi 
La formazione ha lo scopo di analizzare il conflitto genitoriale dal punto di vista dei figli di 
età compresa da 0 fino a 19 anni e di perfezionare tecniche di comunicazione dei mediatori 
inerenti a questioni educative. Le questioni educative costituiscono un terreno di scontro 
sempre a portata di mano da parte dei genitori, sia da separati che da coniugati. Nel caso di 
un conflitto persistente anche dopo la separazione è utile per il mediatore trovare le giuste 
e congrue modalità per comunicare ai genitori gli effetti del conflitto sulla crescita dei figli. I 
partecipanti al termine della formazione potranno: 

• conoscere gli effetti del conflitto genitoriale sullo sviluppo dei figli 
• perfezionare tecniche di comunicazione su questioni educative 
• aumentare le abilità nella gestione dei conflitti 

 
 
Descrizione - Programma 
La formazione, attraverso lezioni frontali ed attività di riflessione in piccolo gruppo, prevede 
orientamenti e approfondimenti su:  

• Definizione di conflitto genitoriale 
• Gli effetti del conflitto sui figli nella fascia di età 0-5 anni,  
• Gli effetti del conflitto sui figli nella fascia di età 5-10 anni 
• Gli effetti del conflitto sui figli nella fascia di età 11-13 anni 
• Gli effetti del conflitto sui figli nella fascia di età 14-19 anni 
• Modalità di comunicazione idonei 
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Organizzazione 
 
Modalità di partecipazione 

• Il Corso si svolge completamente online nelle date e gli orari indicati.  
• I partecipanti hanno accesso riservato all’aula virtuale della piattaforma zoom.us.  
• La formazione necessita di una presenza contemporanea di formatore e 

partecipante.  
• In seguito al ricevimento della quota di partecipazione la segreteria invierà una 

comunicazione sulle modalità di accesso e di fruizione del percorso formativo 
• In caso di rinuncia del corsista le quote già versate non sono rimborsabili 
• Si informa che il webinar/meeting verrà registrato a scopo documentale e per 

garantire agli iscritti, nel caso eccezionale di problemi di fruizione/connessione, la 
visione in differita della registrazione. L’accesso al webinar/meeting da parte 
dell’iscritto è automaticamente espressione del proprio consenso alla registrazione 

 
Sedi e date 

Calendario 
Webinar online – Piattaforma Zoom: 12 novembre 2021 La frequenza è obbligatoria 

ORARI 
14 -18 

 
Docente 
Dr.ssa Federica Ciccanti, Pedagogista, Pedagogista Clinico, Mediatore Relazionale, 
Mediatore Familiare e Sociale, Mediatore Familiare secondo la Norma Tecnica UNI 
11644:2016 con il N. Reg: MF_081_Kiwa Cermet Italia - Organismo accreditato ACCREDIA 
Professionista qualificata A.I.Me.F. nr 1284. 
  
Crediti e Attestato 
 
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Gli effetti del conflitto 
genitoriale sui figli 
 
A.I.Me.F. ha riconosciuti N. Ore 04,00 di CF su: 10aaa. Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei 
figli. Per un totale di N. 04,00 Crediti Formativi. 
 
Costi 
Iscrizione: 80 € . Quota per i Soci A.I.Me.F: 65 € 

Info e iscrizioni: 
www.isfar-firenze.it 

http://zoom.us/

	Sedi e date

