
COORDINATORE GENITORIALE

LAVORARE CON L'ALTA CONFLITTUALITA' GENITORIALE

- SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO E ESPERIENZIALE-

DARFO BOARIO TERME, 27 OTTOBRE 2018

dalle ore 9 alle ore 18

Per chi ha già frequentato il corso

“Lavorare con l’Alta Conflittualità
secondo il metodo della Coordinazione Genitoriale”

proponiamo

un seminario di approfondimento per riflettere sulla progettazione

degli interventi nelle situazioni di alta conflittualità genitoriale e

su come gestire il cambiamento dello stile di co-genitorialità.

Si passerà da una parte teorica con esercitazione all’analisi di
alcune situazioni portate direttamente dai partecipanti al fine di

declinare la teoria nella pratica.



PROGRAMMA della giornata dalle 9 alle 18:

 approfondimento del metodo della coordinazione genitoriale;

 la progettazione con la coordinazione genitoriale partendo dai bisogni dei

singoli definendo gli stili di co-genitorialità da perseguire;

 esercitazione in piccolo gruppo sulla co-genitorialità e le azioni

progettuali;

 esperienza pratica partendo da situazioni portate dai partecipanti;

 analisi di situazioni critiche dal punto di vista deontologico (insieme ai

partecipanti si analizzano temi che mettono in discussione l’etica sia nella
relazione con i clienti/ utenti, con i bambini e con gli altri professionisti

oltre alle questioni giuridico normative nell’ambito privato e pubblico);
 analisi dei quesiti dei partecipanti.

MATERIALE DIDATTICO: verrà consegnato a tutti i partecipanti
il materiale/ slides.
DURATA: 9 ore.
FORMATRICE:
Dott.ssa Elena Giudice – Assistente sociale libera professionista con
esperienza decennale nell'area minori e famiglia, soprattutto nel lavoro
con gli adolescenti e le loro famiglie, nella progettazione dei servizi,
nella mediazione dei conflitti interculturali, nello sviluppo della
sensibilità interculturale delle organizzazioni e delle persone.
Si è formata sui modelli innovati di lavoro con le famiglie sia in Italia,
sia negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna ed ha conosciuto il modello
del Parent Coordinator tramite una delle maggiori studiose
statunitensi, Debora Carter. Collabora privatamente con avvocati che
si occupano di separazioni ed è socia dell'Associazione Italiana di
Diritto Collaborativo.
Dottorato di Ricerca in Metodologia della Ricerca Sociale e Sociologia
Applicata. Collabora con l'Università degli Studi di Milano Bicocca in
qualità di docente a contratto.
DESTINATARI:
Assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori familiari, counselor,
avvocati e operatori impegnati in servizi che si occupano di minori e
famiglie che abbiano partecipato al corso “Lavorare con l’alta
conflittualità secondo il metodo della Coordinazione Genitoriale“.



ACCREDITAMENTO FORMAZIONE CONTINUA:
Verranno richiesti i crediti FC per assistenti sociali (8 crediti) e
l’accreditamento A.I.Me.F.
ENTE ORGANIZZATORE E SEDE:
Associazione Mediare per la Famiglia.
Via Ex Internati 3-
Darfo Boario Terme – Loc. Bessimo – 25047 - BS
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per il corso, riservato ai soci dell'Associazione Mediare per la
Famiglia in regola con il pagamento della quota 2018 (euro 30,00 soci
sostenitori, euro 10,00 soci amici),
è previsto il pagamento della somma di euro 110,00.
All’atto dell’iscrizione andrà versata la prima rata di euro 60,00;
seconda rata a saldo entro il 1 settembre 2018.
Entrambe mediante bonifico bancario:
IBAN IT 97 Z 02008 55143 000102534635
MODALITA' DI ISCRIZIONE:
è obbligatoria l'iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2018,
richiedendo il modulo al n. 348 4265457 ovvero via mail all'indirizzo
info@mediareperlafamiglia.it
Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere inviata la ricevuta di
avvenuto versamento della prima rata.
Il corso è a numero chiuso, con un massimo di 24 partecipanti e verrà
attivato con un minimo di 12 partecipanti.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASSOCIAZIONE MEDIARE
PER LA FAMIGLIA

25047 Darfo Boario Terme (BS)
Fraz. Bessimo

Via Ex Internati n.3
Telefono: 348.4265457

E-mail: info@mediareperlafamiglia.it






