
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 
 
 
 

MERCOLEDI’ 
 

11/09/2019 
 
 
 

C.G. 
Dott. G. Pacchiarotti 

 

09.00 - 09.30  Presentazione del corso e dei docenti; Introduzione e storia 
della figura del Coordinatore Genitoriale 

09.00 - 13.00  Le varie funzioni del C.G. ; Limitazioni del processo di 
coordinazione genitoriale; differenza tra coordinazione 
genitoriale ed educazione genitoriale; la terapia, la CTU ed 
il processo di risoluzione delle dispute; Linee guida 
professionali di pratica per C.G. ; L’interazione tra le linee 
guida professionali e le linee guida di pratica ; linee guida 
locali e Statali per C.G. nominati dal Tribunale 
Le potenziali fonti di conflitto di interessi tra il C.G. e le 
persone a cui sono offerti i servizi di coordinazione 
genitoriale 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00  Problematiche pertinenti e non alla Coordinazione 

genitoriale; Soggetti adatti e non adatti al percorso di C.G.: 
Caratteristiche e potenzialità; Modalità di intervento 
relative all’uso e/o abuso di sostanze durante il percorso di 
C.G.; Lo screening per la violenza domestica : modalità di 
intervento appropriate; effetto della violenza domestica sui 
genitori coinvolti nel processo di C.G. ; Situazioni in cui il 
C.G. dovrebbe suggerire alle parti di contattare l’autorità 
di tutela, i legali esterni, posticipare o annullare la seduta 
di coordinazione genitoriale o inviare le parti ad altri 
servizi; quando inviare le parti ai servizi per la tutela dei 
minori; Tutela per abusi sugli anziani applicazione della 
riservatezza; Specifici bisogni delle parti prive di 
rappresentanza legale 

 
 
 

MODULO 
ESPERIENZIALE 

MERCOLEDI’ 
18/09/2019 

Dott.ssa 
P. Bucciarelli 

09.00 - 09.15  Briefing 
09.15 - 12.45  Parte esperienziale 
12.45 - 13.00  Debriefing 
13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 14.15  Briefing 
14.15 - 17.45  Parte esperienziale 
17.45 - 18.00  Debriefing 



 

 
 
 

MODULO 2 
 

MERCOLEDI’ 
 

02/10/2019 
 

Psicologia 
 

 
Dott.ssa 

M.S. Assettati 

 

09.00 - 13.00   Problemi psicologici in separazione e divorzio: dinamiche 
familiari; Impatto del divorzio sugli individui e sulle 
dinamiche familiari ed implicazioni per il processo di 
C.G.: Metodi e teorie psicologiche applicabili 
all’intervento come famiglie ad alto conflitto 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00   Influenza delle emozioni sulle questioni di divorzio e sulla 

capacità delle parti di partecipare in modo efficace al 
processo di C.G.; Fonti di impasse nella separazione/ 
divorzio: comportamenti associati con disturbi di 
personalità e relative implicazioni; Promuovere la 
consapevolezza nelle parti in C.G. e le parti non 
rappresentate nel percorso di C.G. : nonni , nuovi 
compagni, famiglie allargate 

 
 

MODULO 2 
 
 
 

MERCOLEDI’ 
 

16/10/2019 
 

Psicologia 
 

 
Dott.ssa 

M.S. Assettati 

09.00 - 13.00   Bisogni dei bambini nel contesto della separazione e/o 
divorzio: i bisogni e la regolazione dei bambini e gli effetti 
del conflitto sui rapporti con i genitori, le famiglie 
acquisite, i fratelli e nel rapporto familiare allargato; Gli 
stadi di sviluppo del bambino in relazione al divorzio ed 
alla gestione della genitorialità 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00   Impatto del processo di C.G. sul benessere dei bambini e 

sul loro comportamento; Quando e come coinvolgere i 
bambini nel processo di C.G. ; Indicatori di abusi e/o 
trascuratezza sui minori: dovere di segnalazione e modus 
operandi 

 
 
 

MODULO 
ESPERIENZIALE 

MERCOLEDI’ 
06/11/2019 

Dott.ssa 
P. Bucciarelli 

09.00 - 09.15 Briefing 
09.15 - 12.45  Parte esperienziale 
12.45 - 13.00  Debriefing 
13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 14.15  Briefing 
14.15 - 17.45  Parte esperienziale 
17.45 - 18.00  Debriefing 



 

 
 

MODULO 2 
 

MERCOLEDI’ 
 

13/11/2019 
 

Psicologia 
 

 
Dott.ssa 

M.S. Assettati 

 

09.00 - 13.00  Operare con genitori ad alto conflitto: L’influenza del 
conflitto genitoriale e della genitorialità adeguata sul 
benessere del bambino; Le dinamiche di allineamento, 
allontanamento e alienazione del bambino 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00  Gestione di problematiche di violenza domestica: Le 

diverse tipologie di violenza domestica; Violenza istigata 
dal conflitto; Violenza del potere; Il controllo e la 
coercizione; Violenza di genere; Violenza generata dalla 
separazione; Impatto psicologico della violenza familiare 
sullo sviluppo adolescenziale 

 
 
 

MODULO 3 
 

MERCOLEDI’ 
 

04/12/2019 
 

Giurisprudenza 
Prof.ssa Marella 

 

09.00 - 13.00  Panoramica sui diritti del minore nelle convenzioni 
internazionali, nella Costituzione Italiana e nel Codice 
Civile; Responsabilità genitoriale e capacità di agire 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 16.00  Il minore e lo Stato: Il minore e la salute; Il minore e 

l’istruzione; Il minore e il lavoro; Il minore ed i mezzi di 
comunicazione; Il minore ed i servizi sociali; Il minore in 
difficoltà 

 
 
 

MODULO 3 
 

MERCOLEDI’ 
 

11/12/2019 
 

Giurisprudenza 
Prof.ssa 

Stefania Stefanelli 

 

09.00 - 13.00  La tutela del minore nell’ambito penalistico: Incesto; 
Alterazione di stato; Occultamento del fanciullo; 
Violazione degli obblighi di assistenza familiare; abuso di 
mezzi di correzione; Maltrattamenti in famiglia verso i 
minori; sottrazione di minorenne; Infanticidio 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00 Abbandono di persone minori o incapaci; Abuso sui 

minori; Riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; 
Impiego dei minori nell’accattonaggio; Inosservanza 
dell’obbligo dell’istruzione elementare 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 4 
 

MERCOLEDI’ 
 

08/01/2020 
 
 
 

C.G. 
Dott. G. Pacchiarotti 

 

09.00 - 13.00  Struttura del processo di Coordinazione Genitoriale: 
L’incontro iniziale e la preparazione delle parti al processo 
di C.G. ; Programmazione delle tempistiche e dei luoghi; 
Definizione della struttura degli incontri; Individuazione 
degli argomenti di discussione; Struttura e gestione della 
discussione; Controllo delle sessioni; Utilizzo delle 
capacità di gestione dei casi individuali; Comunicazione 
telefonica e via e-mail; Il mantenimento di registrazioni e 
l’archivio della documentazione del C.G. ;Consenso 
informato del C.G. e limiti di riservatezza 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00  Contratto e definizione dell’onorario del C.G. ; Il ruolo del 

piano genitoriale nel processo di Coordinazione 
Genitoriale; Sviluppare, monitorare e modificare il piano; 
Caratteristiche che aumentano o compromettono 
l’efficacia della coordinazione: Empatia e distacco; 
costruzione di un rapporto; stabilire la fiducia; 
cooperazione e discussione costruttiva; empowering; 
comunicazione verbale e non verbale ; La consapevolezza 
dei pregiudizi; Background personali  -culturali - 
educativi - sociali - etnici - razziali - economici - 
orientamento sessuale - disabilità che possono influenzare 
il processo di C.G. 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO 4 
 

MERCOLEDI’ 
 

29/01/2020 
 
 
 

C.G. 
Dott. G. Pacchiarotti 

09.00 - 13.00   Costruzione di accordi tra le parti: come e quando passare 
ad altri processi di risoluzione dei conflitti; Procedure di 
arbitrato, appropriate decisione arbitrali, scrittura ed 
archiviazione delle decisioni arbitrali ; Tecniche 
appropriate per la gestione dei casi difficili; Confini della 
Coordinazione Genitoriale; Le procedure di sicurezza per il 
percorso di Coordinatore Genitoriale; Disposizioni 
ufficiali in materia di sicurezza e di lavoro per i 
partecipanti con ordini di restrizione o di protezione; 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00  Stabilire limite adeguati per le richieste delle parti; Quando 

e come utilizzare in modo efficace esperti esterni; Come 
assistere le parti nella decisione sula scelta di appropriati 
servizi esterni; Sviluppo di un elenco di risorse di servizi 
sociali ; L’impatto dei comportamenti delle parti ad alto 
conflitto sul processo di Coordinazione Genitoriale e 
prevenzione del burn-buri-out del professionista ; 
Declinare un incarico, ritirarsi, richiedere opportuna 
assistenza per il C.G. ; 



 

 
 
 
 

MODULO 5 
 

MERCOLEDI’ 
 

05/02/2020 
 
 
 

C.G. & 
Giurisprudenza 

 
Avv. R. Pagliochini 

 

09.00 - 13.00  Procedure di Coordinazione Genitoriale specifiche del 
Tribunale: Responsabilità del C.G. verso il Tribunale; 
Conoscenza e rispetto delle qualifiche specifiche richieste 
dal Tribunale per il C.G.; Certificazioni e supervisione ove 
richiesto; Legislazione sulla famiglia che riguarda il 
percorso di C.G. ; Concetti giuridici riguardanti il processo 
di C.G.; trasferimenti di residenza, equa distribuzione, la 
cura del minore, modifica dell’affidamento, regolazione 
della divisione del tempo tra genitori, i trasferimenti, la 
legge del diritto del giusto processo e comunicazione ex 
parte e la legislazione sulla responsabilità; I vincoli di 
legge alla Coordinazione Genitoriale in caso di violenza 
domestica e/o ordini di protezione in atto 

13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
14.00 - 18.00 Come e quando il C.G. deve interfacciarmi con il 

Tribunale; I processi di nomina e di revoca del C.G.; Il 
procedimento di reclamo contenute nelle norme locali/ 
statali per il C.G.; Normativa e codice deontologico 

 

 
 
 
 
 

ESAME FINALE 
 

26/02/2020 
 

Commissione 
esaminatrice 

 
 
 
 
 
 
 
09.00 - 18.00 DISCUSSIONE TESI 

 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 
LEZIONI 

 
 
 

CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE IN 
COORDINATORE 

GENITORIALE 
 
 
 

ANNO 
ACCADEMICO 

2019 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Essendo il diritto di famiglia in continua evoluzione, gli argomenti del programma potrebbero 
essere trattati in maniera differente da come specificati nel presente programma. 
 Delle eventuali variazioni apportate i corsisti saranno tempestivamente avvisati) 

 
 

 
Per i Soci/e A.I.Me.F. si concedono i crediti in merito  ai moduli 2 del programma del 16.10.19 e 
del 13.11.19 per un totale di ore 12, al modulo 3 del 04.12.19 per n. 8 ore; ( le materie sono oggetto 
della Norma tecnica UNI) . La concessione è fondata su materie rientranti nel quadro dei compiti 
del mediatore familiare. 

 


