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Evento webinar, in diretta online, 50 crediti ECM 
 

LA COORDINAZIONE GENITORIALE 
 

Un sistema alternativo di gestione dell’alta conflittualità 
genitoriale centrato sul minore 

 

IV Edizione, anno 2021 
 

 
 

Premessa 
 

 
Obiettivo del presente evento formativo, FAD sincrono, ossia in diretta web, organizzato da Studio 
Associato RiPsi, è di offrire una formazione sul metodo della Coordinazione Genitoriale (modello 
integrato di Debra Carter) specificatamente mirata alle professioni sanitarie.  
L’evento è in fase di accreditamento da parte dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali 
A.I.Co.Ge., accreditamento che consentirà l’iscrizione alla medesima Associazione (se in 
possesso dei requisiti previsti dal regolamento). 
 
In Europa ci sono 150 milioni di bambini. 60 milioni hanno affrontato, affrontano o affronteranno la 
separazione dei genitori prima della maggiore età̀. 
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I bambini di famiglie separate hanno il doppio di probabilità degli altri di manifestare problemi 
scolastici, affettivi, relazionali, comportamentali, ansia e depressione. Ciò a causa dell’esposizione 
al conflitto familiare. 
In particolare, è l’alta conflittualità tra i genitori e la persistenza di tale clima ostile a favorire, più di 
ogni altro fattore, l’insorgenza di problematiche nei minori coinvolti in un evento separativo. 
La Coordinazione Genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie 
centrato sul minore, nato negli Stati Uniti, rivolto a genitori la cui perdurante elevata conflittualità 
costituisce un rischio di danno psicologico per i figli. 
Il modello importato nel nostro Paese – c.d. modello “integrato” - prevede che un terzo imparziale, 
professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica il 
proprio piano genitoriale o programma di genitorialità condivisa, facilitando la rapida risoluzione 
delle controversie e il riconoscimento dei bisogni dei figli. 
Il Coordinatore Genitoriale, previo consenso dei genitori, può suggerire soluzioni, fornire 
raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei 
figli. Il ruolo di Coordinatore Genitoriale può essere svolto da un professionista di area giuridica o 
psicologica, purché adeguatamente formato al metodo. 
L’utilizzo di tale figura non può che essere consensuale, anche nel caso in cui siano i Giudici ad 
invitare le parti confliggenti a rivolgersi al Coordinatore Genitoriale. 
 

Obiettivi didattici 
 

 
Non esiste attualmente una regolamentazione della figura del Coordinatore Genitoriale, né 
indicazioni di standard minimi di formazione. 
Tuttavia è necessario che i professionisti interessati provengano da significative esperienze 
professionali nella gestione della conflittualità familiare e siano formati al metodo della CO.GE. 
 
Le caratteristiche peculiari delle coppie genitoriali altamente conflittuali richiedono competenze e 
tecniche mirate di approccio e intervento. Il metodo della Coordinazione Genitoriale mira a 
ridurre il rischio evolutivo cui sono sottoposti i minori coinvolti in separazioni ad alta 
conflittualità. 
 
Ai partecipanti verrà fornita un inquadramento giuridico della Coordinazione Genitoriale e dei suoi 
ambiti di applicazione nell’ambito delle pratiche ADR (Alternative Dispute Resolution), delle 
tecniche di valutazione e gestione del conflitto, delle gestione della rete di professionisti coinvolti. 
Verranno inoltre preparati all’applicazione del metodo secondo il modello integrato di Debra Carter. 
 

Metodologia 
 

 
Il corso sarà articolato in parti teoriche, volte a fornire tutte le informazioni indispensabili per la 
conoscenza delle tecniche, e in esercitazioni pratiche che vedranno il coinvolgimento dei 
partecipanti. 
Saranno proposte esercitazioni pratiche di gruppo, al fine di potersi sperimentare nell’applicazione 
del metodo e delle sue principali tecniche. 
Ai partecipanti saranno fornite le slide/dispense impiegate durante le lezioni. 
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Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
 
Destinatari 
 
Sono ammessi al corso gli studenti e i laureati/laureandi in psicologia (triennio e specialistica), 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, educatori professionali, assistenti 
sociali, laureati in scienze dell’educazione, laureati in pedagogia, avvocati. Numero massimo di 
iscritti: 50 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 
 
 
Calendario 
 
Il corso prevede 7 sessioni di formazione per un totale di 52,5 ore.  
 
Di seguito il calendario degli incontri: 

- Sabato 11 e domenica 12 aprile 2021 
- Sabato 17 e domenica 18 aprile 2021 
- Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 

L’orario di tutte le giornate è il seguente: dalle 9,00 alle 17,30, con pausa pranzo dalle 12,30 alle 
13,30. 
 
Il corso è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
 
 
Costi e crediti ECM 
 
Il costo del corso è di € 600,00 (più IVA).  
 
E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master promosso da Studio RiPsi.  
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
E’ previsto uno sconto del 10% per studenti universitari. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
E’ in corso l’accreditamento ECM per psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili (50 crediti). 
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Docenti e responsabili 
 

 
 
Marzia Brusa, Psicologa Esperta in Psicologia Giuridica. Consulente Tecnico d'Ufficio per il 
Tribunale di Varese e Consulente Tecnico di Parte sul territorio Nazionale. 
Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione Italiana 
Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo. 
Ha esperienza decennale all'interno dei Servizi Tutela Minori, dove ha gestito casi di famiglie con 
minori su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile e penale e nell’ambito del quale 
ha utilizzato il metodo della Coordinazione Genitoriale con coppie genitoriali ad alta conflittualità  
È una delle socie fondatrici dello studio Teseo - Centro di Consulenza per la Famiglia, dove lavora 
in collaborazione ad altre figure professionali (sociali, psicologiche e legali) per la presa in carico 
integrata dei nuclei familiari in situazioni di crisi. All'interno dello Studio svolge attività clinica, oltre 
che di supervisione e formazione. Si occupa in particolare di percorsi di valutazione e sostegno 
alle capacità genitoriali e alla gestione della co-genitorialità in regime di separazione o divorzio. 
 
Paola Ventura, Avvocato, Mediatrice familiare e civile. Co-fondatrice e partner dello Studio Legale 
LA SCALA, all’interno del quale si occupa di diritto di famiglia, family office, gestione dei conflitti, 
conciliazione (mediazione) e A.D.R. Ha costituito l’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, 
Rappresenta l’Ordine degli Avvocati di Milano nel Coordinamento della Conciliazione Forense, 
Responsabile dell’organizzazione dei corsi di formazione per mediatori e formatori della 
Fondazione Forense di Milano. 
Socio fondatore dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio 
Direttivo. 
 
 
Responsabile scientifico:  Marzia Brusa, Associazione Psicologia Giuridica Varese 
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Programma didattico 
 

 
 
Trasversalmente ai singoli moduli 
 
• 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 
• Le differenti competenze (T.O., T.M., G.T.), gli attori coinvolti (GOT, CTU, ...), il linguaggio 

giuridico 
• Le ADR nella legislazione italiana 
• Ruolo, potere e responsabilità del coordinatore genitoriale nella legislazione italiana, diritti e 

poteri delle parti e dei diversi professionisti coinvolti nella coge 
• Riservatezza e rischi per il professionista 
 
I° MODULO  
 
• Contesto normativo di riferimento (italiano ed europeo) 
• Panoramica delle ADR in Famiglia: ad ogni conflitto la “sua” soluzione 
• Introduzione alla Coordinazione Genitoriale, la realtà italiana 
 
II° MODULO 
 
• Dinamiche psicologiche della separazione; Il conflitto familiare, peculiarità e caratteristiche; 

analisi del conflitto 
• Definizione di alta conflittualità 
• Psicopatologia. Lavorare con genitori che hanno disturbi della personalità 
• Pedagogia dello sviluppo: i bisogni dei bambini 
 
III° MODULO 
 
• La rete dei servizi sul territorio e funzionamento delle istituzioni  
• Cenni di interculturalità  
• Tecnologia  
 
IV° MODULO 
 
• Differenza tra conflitto e violenza; Intimate violence e Coordinazione Genitoriale 
• Linee Guida AFCC 
• Quale deontologia per il Coordinatore Genitoriale? 
 
V° MODULO 
 
• Il metodo: definizione, funzioni e rapporti con il processo 
• Il metodo: Le Fasi 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE    FAD sincrono, online, in diretta web 
 

LA  COORDINAZIONE GENITORIALE   Edizione 2021 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 
 
Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: ____________________________ Laurea in: _________________________________________ 
 
Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 200,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 532,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 414,35 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi        Banca: Intesa San Paolo 

IT26A0306909441100000012100    Causale: “cognome” – coord. genitoriale 2021 
 

DATA          FIRMA 

 
________________________      _____________________________ 
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Privacy: 

lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 

oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 

finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 

Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 

della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 

Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 

di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 

Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 

preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 

link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 

 

*** 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 

Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 

 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti che precedono è facoltativo, ma un Suo 

eventuale rifiuto ad esprimere il consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio Associato RiPsi 

di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione e/o all’erogazione del servizio. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 

 


