Con IL PATROCINIO

Seminario

IL COORDINATORE GENITORIALE
Verso una genitorialità parallela

Il seminario, promosso dall’ Associazione Gruppo Donne e Giustizia e
ISCRA ha l’obiettivo di aggiornare le figure professionali inserite nel
campo giuridico e di cura dell’infanzia e della famiglia sulla nuova
figura, attualmente di forte interesse istituzionale, del coordinatore
genitoriale. Il coordinamento genitoriale è un processo in cui un
professionista qualificato utilizza una miscela di pedagogia, consulenza,
terapia e mediazione per intervenire efficacemente sul conflitto che
la famiglia sta vivendo.
Durante il seminario saranno quindi trattati i seguenti argomenti:
- coordinamento genitoriale ordinato dal tribunale e su richiesta
spontanea famiglie;
– novità legislative sull’affidamento condiviso;
– pro e contro dell’attuale sistema di tutela dei minori e della
gestione dei conflitti familiari non sensibili alla mediazione.
A chi è rivolto: il seminario è riservato a avvocati, magistrati,
operatori psicosociali, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, mediatori
familiari e assistenti sociali e alla cittadinanza. L’associazione riserva
due posti per giovani assistenti sociali disoccupati.

La scheda di iscrizione da inviare entro il 6 maggio si può
scaricare dal sito dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia :
www.donnegiustiziamodena.it
Quota Iscrizione: € 20,00 da versare:

Sabato 9 Maggio 2015
Sala Teatro

•

tramite bonifico bancario intestato all’ Associazione Gruppo Donne
e Giustizia: IT71T0538712900000000774688 entro il 6 maggio
2015.

•

oppure il giorno del seminario

Fondazione Collegio San Carlo
Via San Carlo, 5 - 41121 Modena (MO)
Segreteria organizzativa
Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Via del Gambero 77, Modena
tel: 059-361861 , Fax: 059-374710, donnegiust@gmail.com
Sito internet: www.donnegiustiziamodena.it

L’evento è organizzato in Convenzione con l’Ordine
degli Assisten Sociali dell’Emilia Romagna

PROGRAMMA

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti

“La coordinazione genitoriale e l'adattamento italiano.

Il progetto pilota del Tribunale di Civitavecchia".
Dott.ssa Stefania Ciani
SALUTI DELLE AUTORITA’

Giudice del Tribunale Civile di Civitavecchia

Avv. Verena Corradini, Componente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Modena

Prof.ssa Barbara Maiani,Consigliera di parità della Provincia di Modena

9.30

INTERVENTI

Coordina: Avv. Giovanna Zanolini
Presidente Associazione Gruppo Donne e Giustizia Modena

Dott.ssa Ester Russo
Giudice Istruttore del Tribunale di Modena
“L’intervento di sostegno dell’ assistente sociale con i

genitori in conflitto”
Dott.ssa Rita Bosi
Presidente Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna

“Il coordinamento genitoriale: un progetto Europeo “
Dott. Mauro Mariotti

Ore 14:00 Conclusione dei lavori

Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Direttore didattico ISCRA, Socio
didatta SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale)
Membro Board EFTA. Coordinatore commissione SIPRR

"Le recenti modulazioni dell'affidamento e le relative ricadute

sulle possibilità di contenimento del conflitto familiare".
Prof. Marino Maglietta
Docente di diritto di famiglia, consulente parlamentare, ideatore dell’affido
condiviso dei figli ed estensore dei testi base che hanno condotto alla legge
54/2006

“Alta conflittualità e coordinazione genitoriale. Percorsi di
studio e formazione in Italia”.
Prof.ssa Silvia Mazzoni
Psicologa, Psicoterapeuta, Professore Associato per la Facoltà di Psicologia1
dell’Università di Roma “Sapienza”. Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma

L’evento è in corso di accreditamento dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Modena e dal Consiglio Ordine Assistenti
Sociali della Regione Emilia Romagna

