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Corso in Coordinazione Genitoriale 
Febbraio –Aprile  2020  
c/o QUARTO’S LAB  

Via Valle Scrivia,8 
00141 Roma  

 
1.OBIETTIVI 

 

La coordinazione genitoriale è un nuovo metodo alternativo di risoluzione delle controversie, 

rivolto a genitori che, distratti dalle vicende relative alla separazione e al divorzio, siano 

incapaci di risolvere i conflitti genitoriali, e i cui figli siano a rischio di danni dovuti 

all’esposizione al conflitto stesso. 

Obiettivo primario della coordinazione genitoriale è quello di aiutare questi genitori altamente 

conflittuali a sviluppare e implementare un contesto strutturato di risoluzione delle dispute che 

consenta l’esercizio di una co-genitorialità efficace. 

 

2. DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso, articolato in 5 moduli di 8 ore ciascuno, a partire da Febbraio a Aprile 2020 , ha 

l’obiettivo di formare professionisti in grado di sostenere i genitori nella gestione delle 

problematiche connesse al fallimento dell’unione e di aiutarle a redigere un nuovo progetto 

genitoriale affinchè i bambini non vengano coinvolti nel conflitto. 

Date: 15 e 29 febbraio; 14 e 28 marzo; 18 aprile dalle 9.30 alle 17.30 

 

3. PROGRAMMA:  

MODULO 1: 15 febbraio 2020, ore 9.30-17.30 Avv. Lucia Distante  

Diritto di famiglia e affidamento condiviso: 

• Separazione consensuale e giudiziale 

• Divorzio congiunto e giudiziale 

• Affidamento condiviso, affidamento esclusivo  
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MODULO2: 29 febbraio 2020, ore 9.30-17.30 Avv. Lucia Distante 

Dinamiche familiari nella crisi separativa: 

• Analisi del conflitto 

• Dal conflitto al consenso 

• Strategie di gestione e costruzione del consenso 

• Dinamiche familiari nella crisi separativa 

• ADR nel conflitto familiare: differenze  e caratteristiche  

• Violenza e conflitto 

 

MODULO 3: 14 marzo  2020, ore 9.30-17.30 Avv. Lucia Distante 

 Metodo di coordinazione genitoriale: 

• definizione e funzioni  

• Limiti e confini dell’ambito di intervento  

• Linee guida nazionali e internazionali  

• La Coordinazione Genitoriale endoprocessuale ed extraprocessuale  

• Le prime pronunce 

 

MODULO 4: 28 marzo  2020, ore 9.30-17.30 Dr.ssa Noemi Ippolito  

Sviluppo del bambino e stili genitoriali 

 

MODULO 5: 18 aprile  2020, ore 9.30-17.30 Avv. Lucia Distante 

Gestire il processi di coordinazione genitoriale: 

• Modello integrato di Debra Carter 

• Le fasi del metodo 

• Il provvedimento del Giudice: dall’invio al consenso  

• Presa in carico. Il primo incontro informativo 

• L’incarico: i termini dell’incarico 

• Il contratto di coordinazione genitorale 

• Analisi della documentazione 

• Incontri successivi 

• Verifica dei fattori di rischio fattori di rischio 

• Individuazione dei punti di forza dei genitori 

• Tecniche e strumenti del Co.Ge. 

 

 

4. COSTI  

Il costo del corso  è di €450,00.  All’ atto dell’iscrizione è richiesto un acconto € 200,00.  

Per gli studenti ed ex studenti della dr. Sapio, e per i soci A.I.Me.F. è previsto uno sconto pari 

al 20% (€ 360,00) 
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5. MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

E’ possibile richiedere la Scheda d’Iscrizione all’indirizzo mediafamiliare@gmail.com  o 

chiamando al numero 349-5797147 

 

6. RICONOSCIMENTI 

Sarà  richiesto accreditamento al Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali  

Sarà accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

A.I.Me.F. ha riconosciuti in  data odierna N. Ore 07,00 di CF su: 2a. Normativa in materia di matrimonio, 
convivenza, separazione, divorzio e filiazione (elementi fondamentali concernenti i diritti dei minori.) Per il giorno 15 Febbraio 
2020. N. Ore 07,00 di CF su: 5 . Se, come e quando orientare i mediandi verso altri professionisti con competenze 
specifiche--5a. I vari interventi professionali relativi alla coppia e alla famiglia. Per il giorno 29 Febbraio 2020; ( le materie sono 
oggetto della Norma tecnica UNI) . La concessione è fondata su materie rientranti nel quadro dei compiti del mediatore 
familiare. 
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