
ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.
Con il PATROCINIO dell’Università

LIUC - Università Cattaneo

(Riconosciuti 20 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna)

organizza la terza edizione del:
CORSO DI FORMAZIONE PER
COORDINATORI GENITORIALI

Bologna, 29 maggio 05, 12, 19, 26 giugno 2019
La Coordinazione Genitoriale, nata negli Stati Uniti, è un metodo di intervento innovativo
di gestione alternativa del conflitto (ADR) che si utilizza quando i genitori separati o in
fase di separazione, vivono un momento di elevata conflittualità. La Coordinazione
Genitoriale aiuta i genitori a prendere le decisioni migliori per i loro figli e a concordare
un piano genitoriale, organizzando i tempi e le modalità delle frequentazioni.
Il metodo permette di ridurre il conflitto e di tutelare l’interesse dei bambini e
adolescenti.
Sempre più numerose sono le pronunce che invitano le parti confliggenti a rivolgersi ad
un Coordinatore Genitoriale (Milano, Treviso, Varese, Monza, Civitavecchia, Mantova,
Lecco, Siena, Reggio Emilia, ecc.).
Il ruolo di Coordinatore Genitoriale può essere svolto da un professionista con
formazione giuridica o psicologica, purché adeguatamente formato al metodo.
Il Coordinatore Genitoriale, previo consenso dei genitori, può suggerire soluzioni, fornire
raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei
figli. Non esiste attualmente una regolamentazione della figura del Coordinatore
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Genitoriale ma, nella pratica, in Italia la formazione dei Co.Ge. si sta consolidando con la
partecipazione a corsi di 30 a 40 ore per mediatori familiari, avvocati e professionisti
appartenenti a discipline psicosociali. Il corso è tenuto da docenti che hanno già maturato
esperienza nello studio della coordinazione genitoriale ed hanno contrib uito
all’elaborazione delle linee guida applicative in Lombardia.
Il corso si rivolge a specialisti che possiedono già competenze nell'ambito della gestione
del conflitto familiare e si propone di fornire strumenti tecnici specifici sul metodo della
Coordinazione Genitoriale.
PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI GENITORIALI
(metodo di Debra Carter)
Responsabile Scientifico Associazione Equilibrio: Avv Ana Uzqueda
Direttore Scientifico del Corso: Avv Cesare Bulgheroni
Responsabile Scientifico per la formazione al metodo: dott.ssa Marzia Brusa
Totale formazione 40 ore











Prima giornata: mercoledì 29 maggio 2019, dalle ore 09,30 alle ore 18,30
Docente Avv Cesare Bulgheroni
Avvocato- Mediatore Familiare, Civile e Commerciale. Coordinatore Genitoriale
Docente di Mediazione Civile.
Introduzione al corso: perché la Coordinazione Genitoriale?
Dinamiche familiari nella crisi separativa
ADR nel conflitto familiare
Panoramica, differenze e caratteristiche
ambiti di intervento: a ciascun conflitto il suo strumento;
Coordinazione Genitoriale: definizione di “alto” conflitto;
Analisi del conflitto
Fase del riconoscimento e orientamento
Ruolo e funzioni del professionista che utilizza il metodo della coordinazione genitoriale
(lavoro di rete con altri professionisti, case management, rapporti con l’AG, compresa la
normativa sulla figura del coordinatore genitoriale in Italia);

Seconda giornata: Mercoledì 05 giugno 2019, dalle ore 09,30 alle ore 18,30
Docente Avv Paola Ventura
Avvocato- Mediatore Familiare, Civile e Commerciale. Docente di Mediazione Civile.
Coordinatore Genitoriale
 Coordinazione Genitoriale: definizione e funzioni; limiti e confini dell’ambito di
intervento;
 Linee guida nazionali e internazionali
 La Coordinazione Genitoriale endoprocessuale ed extraprocessuale
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 Il provvedimento del Giudice: dall’invio al
consenso; l’Accordo (incarico)
 Profili giuridici sostanziali e processuali;
 Le prime pronunce


Procedimenti di incarico dell’AG.

Terza giornata: mercoledì 12 giugno 2019, dalle ore 09,30 alle ore 18,30
Docente Dott.ssa Marzia Brusa Psicologa esperta di psicologia giuridica.
Psicoterapeuta Consulente Tecnico per il Tribunale di Varese






Analisi del conflitto Elementi di psicopatologia;
Bisogni evolutivi del minore e fattori di rischio nel conflitto familiare;
fenomeni di alienazione e conflitti di lealtà nel bambino;
Leggere la “storia” familiare;
Come educare l’adulto

Quarta giornata: mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 09,30 alle ore 18,30
Docente Dott.ssa Marzia Brusa Psicologa psicoterapeuta – Responsabile Scientifico del
Metodo Co.Ge nel presente corso
 Coordinazione Genitoriale e Servizi: la “rete” e il territorio
 I Metodi (panoramica dei modelli statunitensi e canadesi)
 Metodo della coordinazione genitoriale Modello integrato di D. Carter: tipi di metodo
proposto, principi, fasi, procedure del metodo, tecniche e strumenti, analisi e gestione del
conflitto;
 Contratto e riservatezza;

Quinta giornata: mercoledì 26 giugno 2019, dalle ore 09,30 alle ore 18,30
Docente Dott.ssa Marzia Brusa Psicologa psicoterapeuta – Responsabile Scientifico del
Metodo Co.Ge nel presente corso
Modello integrato di Debra Carter
Prima Fase
Seconda Fase
Terza Fase
Saranno svolte due esercitazioni.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Corso di 40 ore: euro 550 + IVA
ISCRIZIONI ENTRO IL mercoledì 06 maggio 2019
NUMERO MASSIMO 16 PERSONE, SARA’ RISPETTATO L’ORDINE DI ARRIVO DELLE
RICHIESTE.
Numero minimo: 14
ISCRIZIONI PRESSO IL SITO www.ass-equilibrio.it
(in basso a sinistra)
Per informazioni: avv Ana Uzqueda 338-3106060 O allo 0516154698 (segreteria)
L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti, nata nel 1996, è il primo ente
italiano che si occupa dello sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di risoluzione
delle controversie ad ampio raggio (negoziazione, mediazione civile e commerciale,
mediazione familiare, mediazione in ambito organizzativo,
scolastico e passaggio
generazionale, arbitrato), attraverso la ricerca, la formazione, la consulenza e la creazione di
servizi di mediazione. L’Associazione Equilibrio è un ente accreditato (iscritto con il numero
8) dal Ministero della Giustizia a tenere corsi di formazione per mediatori in ambito civile
e commerciale ai sensi del D. Lgs 28/10 e del DM 180/10 nonché organismo accreditato per
la gestione delle mediazioni in ambito civile e commerciale. La metodologia didattica e i
contenuti dei corsi sono frutto del lavoro di ricerca svolto in Italia e all’estero negli ultimi 18
anni.
LIUC – Università Cattaneo
La LIUC – Università Cattaneo nasce su iniziativa degli imprenditori del territorio per
realizzare un progetto di formazione rivolto alla cultura d’impresa, attraverso corsi di
laurea in Economia e Ingegneria. L’internazionalizzazione è uno dei punti di forza della
LIUC: grazie alla partnership con 128 Università in 41 Paesi europei ed extraeuropei, tutti
gli studenti possono fare un’esperienza di mobilità (Erasmus, Exchange, Doppio Titolo).
Attraverso i contatti con 6.500 imprese, i laureati trovano lavoro entro 3 mesi dalla laurea.
All’interno dell’Università è attiva anche la Scuola di Diritto, che promuove tra l’altro
incontri di formazione e aggiornamento per professionisti.

Associazione Equilibrio & R.C.
Via Serena 1/L Bologna 40127
www.ass-equilibrio.it ass.equilibrio@tin.it segreteria: 0516154698 Avv. Ana Uzqueda 338-3106060

