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Presentazione 
  

Chi lavora con le famiglie in crisi si è reso conto che le situazioni attuali sono caratterizzate da conflitti persistenti - 

invasivi nella vita degli adulti e dei bambini - e stanno diventando evidenti all’attenzione sociale e politica. 

Nei servizi sociali si è notato un cambiamento dell’utenza proveniente dall’Autorità Giudiziaria con un numero 

sempre crescente di genitori in costante conflitto. La sofferenza, palpabile dietro la rabbia, il rancore e la 

recriminazione, il riconoscimento di danni concreti arrecati ai bambini, spingono i professionisti a cercare le 

migliori modalità di intervento.  

La coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie rivolto ai genitori la cui 

perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. Ha come obiettivo la costruzione e 

l’implementazione di un contesto strutturato di risoluzione del conflitto affinché sia possibile per i genitori mettere 

in pratica una adeguata co-genitorialità. 

Il metodo della coordinazione genitoriale ha scopi concreti, visibili, misurabili e non sostituisce interventi come 

psicoterapia, terapia familiare o supporti educativi. E’ un metodo efficace per affrontare, gestire e superare l’alta 

conflittualità familiare e genitoriale. 

In Italia, accanto ad un’alta conflittualità delle separazioni, si registra l’arretratezza dello sviluppo di risoluzioni 

alternative delle dispute (ADR): l’utilizzo di un metodo come la coordinazione genitoriale può quindi aiutare 

assistenti sociali, psicologi, avvocati, educatori, pedagogisti e mediatori a costruire una corretta impostazione degli 

interventi. 

 

Destinatari 
  

Il master è riservato a: 

 Assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, avvocati (iscritti ai rispettivi albi professionali) 

 Mediatori familiari (con laurea in materie umanistiche o giurisprudenza),   

 Professionisti in possesso di una Laurea magistrale in pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della 

formazione. 

Per iscriversi, occorre inviare una e-mail all’indirizzo mastercoge@atipica.org allegando un curriculum formativo 

professionale.  Al fine di garantire una più efficace formazione i posti sono limitati: saranno accettati al massimo 40 

professionisti. 

 

Accreditamenti, attestati 
 

Il Master è stato accreditato per assistenti sociali con 40 crediti formativi e 5 crediti deontologici (evento ID 

31280).  Il percorso ha ottenuto 50 crediti formativi ECM per professioni sanitarie (psicologi, psicoterapeuti, 

medici, ecc.).  L’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito al Master n. 16 crediti formativi (comunicazione 

prot. n. 00148/2019).    

Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati solo ai discenti che avranno raggiunto l’80% di presenza alle lezioni. 

Ad ogni incontro formativo sarà rilasciato un certificato di presenza. 

 

Riconoscimenti, patrocini 
 

Il Master ha ottenuto il riconoscimento di A.I.CO.GE. (Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali).* 

Oltre ai patrocini già riconosciuti, è’ stato richiesto il patrocinio dell’Ordine Assistenti Sociali della Lombardia e 

dell’AIADC (Associazione Italiana Professionisti Collaborativi). 

mailto:mastercoge@atipica.org
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Programma 
 

Il Master si articola in otto incontri di sette ore ciascuno per un totale di 56 ore di docenza.  Le lezioni si 

svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Il calendario sarà il seguente:  

 

Primo incontro. 18 marzo 2019, lunedì 

Docente: avv. Stefania Crema 

Cenni giuridici relativi alla coordinazione genitoriale: 

 Normativa in vigore in materia di separazioni e affidamento dei figli 

 Pronunciamenti e orientamenti della Corte Europea 

 Procedure giudiziarie: dal deposito dell’istanza alle sentenze dei vari gradi di giudizio 

 A ognuno le proprie competenze (T.O., T.M., G.T.) e chi sono gli attori coinvolti (GOT, CTU, …), linguaggio 

giuridico 

 ADR nella legislazione italiana 

Compiti a casa: lettura del primo capitolo del volume ‘La coordinazione genitoriale in Italia’. 

 

Secondo incontro. 19 marzo 2019, martedì.   

Docente: dr.ssa Elena Giudice  

Rete dei servizi. Conflitto e interculturalità. 

 Tipi di conflitto 

 Differenza tra conflitto e alto conflitto 

 Teorie del conflitto utili per la coordinazione genitoriale 

 Modificare l’approccio alla risoluzione del conflitto 

 Parola chiave: contenimento e negoziazione 

 Esercitazione sugli stadi del conflitto a piccoli gruppi 

 Trasformazione e maturazione del conflitto 

 Individuare gli ingredienti del conflitto 

 Esercitazione negoziazione basata sugli interessi 

 Concetti di interculturalità 

 La rete dei servizi sul territorio e funzionamento delle istituzioni 

Compiti a casa: lettura del quarto capitolo del volume ‘La coordinazione genitoriale in Italia’ e del quinto 

capitolo del volume di Debra Carter ‘La coordinazione genitoriale’ 

 

Terzo incontro. 11 aprile 2019, giovedì.   

Docente: dr.ssa Elena Giudice 

Definizione del conflitto, storia della coordinazione genitoriale. 

 Nascita del metodo ed evoluzioni storiche 

 Dal modello ai metodi 

 Le differenze con altri modelli e metodi di uso comune nel lavoro con le famiglie in crisi 

 Cos’è la coordinazione genitoriale e le condizioni necessarie 

 Le specificità del metodo integrato 

 Le possibili aree di implementazione del metodo in Italia e il possibile ruolo dei servizi sociali 

- Il potere  

- Chi sceglie il coordinatore genitoriale  

- Che ruolo ha il CTU rispetto alla coordinazione genitoriale  

- Le parole sono importanti: il mandato del Tribunale  

- Il ruolo degli avvocati  

- Pagamento e questione relativa alla riservatezza e alla rinuncia  

- Si può parlare di ‘coazione volontaria’?  
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- La coordinazione genitoriale e l’affido ai servizi sociali: come si integrano? 

Compiti a casa: lettura del quinto e sesto capitolo del volume ‘La coordinazione genitoriale in Italia’ 

 

Quarto incontro. 12 aprile 2019, venerdì.   

Docente: dr.ssa Elena Giudice 

Metodi e strumenti della coordinazione genitoriale (1).  

 Le fasi del metodo 

 Il primo contatto 

 Il colloquio informativo 

 Il contratto 

 Le modalità comunicative con il Co.Ge., le regola del setting e il senso dell’intervento 

 La deontologia e l’etica che spazio hanno nell’incontro informativo 

 Esercitazione sul colloquio informativo 

La prima fase 

 Acquisizione del mandato 

 L’analisi della documentazione: screening; individuare le parti coinvolte; 

 Storia e storie 

 Dinamiche genitoriali e relazionali. Il presente 

 I bambini e la loro situazione attuale: il contatto con i soggetti coinvolti 

 Il primo incontro e la firma del contratto 

 Gli incontri successivi 

 Strumenti operativi di contenimento del conflitto 

Compiti a casa: lettura del quinto capitolo del volume ‘La coordinazione genitoriale in Italia’ 

 

Quinto incontro. 6 maggio 2019, lunedì.   

Docente: dr.ssa Elena Giudice 

Metodi e strumenti della coordinazione genitoriale (2).  

 Verifica dei fattori di rischio e di protezione 

 Individuare i punti di forza dei genitori 

 Modalità di gestione delle comunicazioni tra genitori e ripresa contratto 

 La rete: coordinamento efficace e trasparente 

 Colloqui di mantenimento e monitoraggio 

 Esercitazione primo incontro 

 Ridefinire la relazione co-genitoriale e i modelli di cogenitorialità 

 ‘Patti chiari’ per lavorare insieme: evitare la collusione 

 Interessi rilevanti 

 Il piano genitoriale 

 L’educazione genitoriale come intervento 

 Evitare le invasioni e costruire la fiducia: dalla parte della trasparenza 

 Verificare gli stili conflittuali e di empasse 

 Il ruolo delle famiglie allargate e dei nuovi compagni 

 La ricerca della risorse sui territori 

 Esercitazione modelli co-genitoriali 

 

Sesto incontro. 7 maggio 2019, martedì.   

Docente: dr.ssa Mara Pirotta 

Pedagogia dello sviluppo: i bisogni concreti dei bambini. Profili teorici.  

 Cos’è la pedagogia 

 Perché la pedagogia è necessaria come competenza nella coordinazione genitoriale 
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 Concetti di pedagogia da applicare alla coordinazione genitoriale 

 

Settimo incontro. 31 maggio 2019, venerdì.  

Docente: dr.ssa Sara Francavilla 

Psicopatologia. Lavorare con i genitori che hanno disturbi della personalità.  

 Di cosa parliamo quando parliamo di genitorialità e psicopatologia 

 Concetti di competenze genitoriali da applicare alla coordinazione genitoriale 

 Perché il tema della psicopatologia è necessario da prendere in considerazione nella coordinazione 

genitoriale 

 Concetti di psicopatologia da applicare alla coordinazione genitoriale 

Compiti a casa: lettura del secondo capitolo del volume ‘La coordinazione genitoriale in Italia’ 

  

Ottavo incontro. 17 giugno 2019, lunedì.   

Docente: dr.ssa Elena Giudice 

Laboratorio, simulata, prova finale.  

 Partendo da casi concreti attivazione su: 

- negoziazione basata sugli interessi 

- primo colloquio/colloquio informativo con critical incidents 

- esercitazioni in piccoli gruppi su critical incidents preparati ad hoc per partecipanti sulla base 

di situazioni realmente accadute 

 La prova finale verterà su una attivazione in piccoli gruppi osservati dal docente ed autovalutati dal 

gruppo 

 

Il programma potrà subire lievi variazioni 

 

Responsabile Scientifico e docenti  
 

 

Responsabile scientifico Master. Elena Giudice 

Elena Giudice. Assistente sociale con esperienza ventennale nell’area minori e famiglia. Formata sui modelli 

innovativi di lavoro con le famiglie in Italia, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Formata alla coordinazione 

genitoriale con una delle maggiori studiose statunitensi, Debra Carter. Socio fondatore e presidente 

dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali. Socia dell’Associazione Italiana di Pratica Collaborativa, 

formatrice e supervisore. Dal 2014 ha formato più di 300 professionisti dell’aiuto al metodo della coordinazione 

genitoriale. Dottore di Ricerca in Metodologia della Ricerca Sociale e Sociologia Applicata. 

Stefania Crema. Avvocato specializzato in diritto di famiglia, tutela dei minori e dei soggetti deboli, violenza di 

genere su donne e minori; specialista in criminologia, mediatore dei conflitti, consulente legale. Per Atipica, 

coordina il Servizio Tutela dell’Ambito Territoriale di Seregno (9 comuni). Docente universitario. Formatrice e 

supervisore legale su casi complessi.  

Sara Francavilla. Psicologa, psicoterapeuta specializzata in psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva e 

psicotraumatologia. È docente presso la scuola COIRAG di Milano, formatore in ambiti pubblici e privati. Svolge 

attività come consulente tecnico. In ambito clinico collabora da più di dieci anni con lo Studio Associato di 

Psicologia Clinica A.R.P. di Milano, lavorando con i bambini e le loro famiglie e occupandosi della diagnosi e della 

cura del trauma psicologico. E’ consulente presso CIAI onlus. Socio fondatore dell’Associazione Italiana 
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Coordinatori Genitoriali, lavora presso lo studio INCIPIT di Milano di cui è fondatrice e fa parte dell’Italian Group for 

the Advancement of Psychodynamic Diagnosis. 

Mara Pirotta. Pedagogista, educatrice, lavora in diversi servizi per la famiglia (Spazio Neutro, ADM, Centro Diurno 

per Minori) di Atipica. Docente a contratto per l’Università degli studi Milano-Bicocca. Cultrice della materia in 

collaborazione con la cattedra della prof.ssa Laura Formenti, dei corsi di “Pedagogia della famiglia” del corso di 

laurea in Scienze dell’Educazione e “Consulenza Familiare: Teorie e Pratiche” del corso di laurea specialistica in 

Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa. 

 

Costo e modalità di iscrizione 

 
Il costo è di € 1.000,00 (IVA Inclusa) da pagare così come sotto precisato: 

 € 300,00 a conferma iscrizione 

 € 300,00 ad aprile 2019, 

 € 400,00 a giugno 2019. 

 

In omaggio il libro La coordinazione genitoriale in Italia: dialogo tra teoria e pratica di Elena Giudice. 

Per iscriversi, occorre inviare una e-mail all’indirizzo mastercoge@atipica.org allegando un curriculum formativo 

professionale.  

 

Sede delle lezioni 
 

Le lezioni si terranno presso l’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo (Sala Vismara) sita in via Copernico 7 a Milano. 

La sede del corso è a 700 metri dalla Stazione Centrale FS Milano. 

 

 

 
 

Informazioni e iscrizioni 
  

Segreteria organizzativa.  Maria Cristina Ginevra Spotti 

mastercoge@atipica.org – tel. 0362900144 - cell. 3346660193 

mailto:mastercoge@atipica.org
mailto:mastercoge@atipica.org


Master “La coordinazione genitoriale: lavorare in maniera efficace con il conflitto familiare e genitoriale”  pag. 7 

 

 

*'Il riconoscimento del corso da parte dell'Associazione A.I.Co.Ge. è relativa alla parte di formazione riguardante il metodo della 

coordinazione genitoriale. All’atto della domanda di associatura, a chi ha frequentato corsi riconosciuti, verrà chiesto di presentarne solo 

l'attestato. L'Associazione, oltre a questo criterio formativo, richiede per la stessa associatura di dimostrare di possedere altre 

competenze - già acquisite e attestate o da acquisire entro 6 mesi dall'associatura - sui temi della psicopatologia, della psicologia 

evolutiva, della pedagogia, del diritto di famiglia e della gestione dei conflitti, oltre ad una pratica professionale di almeno 3 anni 

nell’ambito del lavoro con le famiglie e i minorenni. Per gli avvocati si rileva come valida la pratica forense in diritto di famiglia’. 

 

 

 

 

 


