
  

   

 

 

 

 

Organizza: 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

“LA PRATICA DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE”  

BARI, 5-6-19-20 OTTOBRE 2018 

c/o  Centro Studi Cisem Bari , Via Lattanzio n.23  

Il Corso proposto dall’Istituto di Ricerca e Formazione sulla Mediazione Familiare (I.R.Me.F.) di Roma ha lo scopo di 
aggiornare sulla metodologia innovativa della Coordinazione genitoriale le figure professionali che – a diverso titolo – 
operano nell’ambito dell’alta conflittualità familiare. 

Seguendo la prospettiva d’intervento del modello integrato, diffuso in anni recenti dalla psicologa statunitense Debra 
Carter (La coordinazione genitoriale, F. Angeli 2014, a cura di Silvia Mazzoni), verranno proposte e discusse le prime 
sperimentazioni italiane.  

Alla figura del Coordinatore genitoriale – già presente in altri ordinamenti giuridici – è affidato il compito di assistere i 
genitori nell’elaborazione di piani genitoriali orientati alla tutela dei figli, facilitando la loro capacità di collaborazione 
e coordinando una rete di interventi specialistici volti a ridurre i danni nei loro confronti.  

DOCENTI: 

Ritagrazia Ardone, Presidente dell’IRMeF, Socio fondatore della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), già 
Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università "Sapienza" di Roma.  

Silvia Mazzoni, Professore Associato di Psicologia Dinamica e Tecniche di Valutazione e Intervento nella famiglia, 
Facoltà di Medicina e Psicologia, dell’Università “Sapienza” di Roma- Responsabile della Sezione di Mediazione 
Familiare e Coordinamento Genitoriale presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università 
“Sapienza” di Roma, Socio fondatore della S.I.Me.F. 

STRUTTURA DEL CORSO: 

Il corso si articola in 4 moduli teorico-pratici di 6 ore ciascuno e si svolgerà secondo il seguente calendario:   

5 ottobre 2018 ore 11/13 - 14/18 _ 6 ottobre 2018 ore 9/13 - 14/16     

19 ottobre 2018 ore 11/13 - 14/18 _ 20 ottobre 2018 ore 9/13 - 14/16  

DESTINATARI:  

Il corso sarà a numero chiuso e si prevede un numero massimo di 25 partecipanti. È destinato a figure professionali 
quali Giudici, Mediatori familiari, Consulenti del Tribunale, Avvocati della famiglia, Assistenti sociali, Psicologi e 
Psicoterapeuti, Pedagogisti, Psichiatri e Neuropsichiatri infantili. 

Il COA di Bari ha riconosciuto n.12 crediti ordinari, il Croas Puglia ha riconosciuto n.20 crediti, l’ A.I.Me.F. ha riconosciuto 

n.4 crediti 

Per informazioni e modalità di iscrizione:  

Fulvia D’Elia cell: 338.8989252  Lucrezia Livio cell: 349.7221270 OFFICINA DEI LEGAMI : tel 347.3951163 info@officinadeilegami.it 
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