FORMATORI
Dr.ssa MARZIA BRUSA: Psicologa Esperta in Psicologia Giuridica. CTU e CTP per
il Tribunale di Varese. Fondatrice del Centro TESEO.
Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione
Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo
Direttivo.
Ha esperienza decennale all'interno dei Servizi Tutela Minori
Dr.ssa LAURA VIRGINIA POZZI: Assistente Sociale
ociale e mediatrice familiare.
Esperta in Servizi Sociali e di Tutela Minori, collabora con il Ce
Centro TESEO in qualità
di mediatrice familiare.
Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione
Italiana Coordinatori Genitoriali
Avv. CESARE BULGHERONI: Avvocato e Mediatore Familiare, Civile e di
Comunità. Segretario e mediatore dell’Organismo di Conciliazione Forense di Varese.
Membro del comitato esecutivo del Coordinamento Nazionale della Conciliazione
Forense. Professore Universitario a contratto e formatore.
Formato al metodo della Coordinazione Genitoriale
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ISCRIZIONI: da effettuarsi attraverso il modulo presente sul sito e da inviare via mail
a info@centrostuditeseo.it

Il Centro TESEO in convenzione con il Consiglio
Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti
Sociali e con il riconoscimento dell’Associazione Italiana
Coordinatori Genitoriali (A.I.Co.Ge) organizza il corso

LA
COORDINAZIONE
GENITORIALE

Costo dell’evento formativo: €400,00 (+IVA)
IVA) da effettuarsi tramite bonifico bancario
intestato a:Teseo – Centro di consulenza per la famiglia - IBAN:
BAN:
IT85W0301503200000003476513
Il corso è rivolto a professionisti del settore quali Assistenti Sociali, Psicologi,
Pedagogisti, Mediatori Familiari,, Laureati in Scienze dell’educazione e Scienze della
Formazione.
SEDE DEL CORSO:
Il Corso si svolgerà presso l’Istituto Salesiano “A.T. Maroni”, piazza San Giovanni
Bosco, 3 Varese.
Il Corso è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia
dell’Ordine degli Assistenti Sociali” ed è stato richiesto il riconoscimento dei crediti
FC.AS.
Il Corso è riconosciuto dall’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali A.I.Co.Ge

Un Modello integrato di gestione
dell’alta conflittualità genitoriale
centrato sul minore

PROGRAMMA
Il riconoscimento del corso da parte dell'Associazione A.I.Co.Ge. è relativo 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.
IL CENTRO TESEO, centro di consulenza psicologica e sociale, nasce nel 2012 a
Varese da un gruppo di professionisti che da
anni lavorano nell’ambito dei servizi rivolti ai minori e alle famiglie e che hanno
maturato esperienze lavorative in diverse realtà del territorio.
L’equipe è formata da psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e mediatrici familiari; si avvale inoltre dell’ esperienza e della professionalità di consulenti quali
neuropsichiatri infantili, psichiatri, avvocati, esperti e specializzati nei diversi settori.
Il Centro Teseo ha l’obiettivo di occuparsi della presa in carico di situazioni di disagio e
di difficoltà che vedono al centro gli individui e le loro famiglie durante un
particolare momento del loro ciclo di vita, con particolare riferimento all’ambito
giuridico.
Lo Studio lavora a favore di minori, adulti, coppie in difficoltà e famiglie che stanno
vivendo situazioni di disagio psico-sociale.
Il Centro si occupa inoltre di formazione, consulenza e supervisione per operatori.
LE SEPARAZIONI CONFLITTUALI
La separazione e il divorzio sono avvenimenti particolarmente diffusi nella nostra
società e sono fenomeni che contraddistinguono e caratterizzano sempre più lo
sviluppo del sistema familiare.
Il principale compito che la famiglia separata si trova ad affrontare è la riorganizzazione
delle relazioni familiari sia a livello coniugale che genitoriale. La separazione
rappresenta sempre un momento di grande crisi familiare che può essere agita nei modi
più diversi. Quello che spesso accade però, è che nella coppia si inneschi un conflitto
che inevitabilmente finisce per coinvolgere tutti i membri del nucleo familiare ed in
particolare i figli che ne costituiscono la parte più fragile e sensibile.
Il Modello Integrato di Coordinazione Genitoriale di Debra Carter è un metodo
alternativo di risoluzione delle controversie per genitori incapaci di risolvere
conflitti genitoriali.
Include filosofie, prospettive e competenze proprie delle professioni legali, psico-sociali
e della mediazione familiare con l’obiettivo primario di sviluppare e implementare un
contesto strutturato di risoluzione delle dispute che possa consentire l’esercizio di una
co-genitorialità efficace.

I MODULO – venerdì 1 e 15 febbraio 2019 dalle 9 alle 17,30
1.2.2019 INQUADRAMENTO GIURIDICO – Avv. Cesare Bulgheroni
I processi sulla responsabilità genitoriale - Separazione e divorzio - Riferimenti
normativi - Panoramica delle Adr : ad ogni conflitto il suo intervento - Comunanze e
differenze con altri istituti e altre ADR - Procedure giudiziarie attinenti l’attuazione
della Coordinazione Genitoriale
L’ANALISI DEL CONFLITTO – dr.ssa Laura Pozzi
Conflitto analisi, trasformazione e contenimento
CASE MANAGEMENT – dr.ssa Laura Pozzi
Il lavoro di rete con altri professionisti, rapporti con l’AG
ASPETTI PSICOLOGICI
DEL PROCESSO SEPARATIVO – Dr.ssa Marzia Brusa
Dinamiche relative a divorzio - Rischio evolutivo nei minori

15.2.2019 LA STORIA DELLA CO.GE:
NASCITA ED EVOLUZIONE – dr.ssa Marzia Brusa
Nascita della figura del Co.Ge. - I modelli di Co.Ge. - Le prime Linee Guida –
Le prime esperienze Italiane: Roma e Civitavecchia
DEFINIZIONE E AMBITI DI INTERVENTO – Dr.ssa Marzia Brusa
Definizione e caratteristiche del metodo - Principi fondanti della Coordinazione
Genitoriale - La Co.Ge endoprocessuale ed extra processuale - Spazi di implementazione
in Italia - I primi provvedimenti emessi dai Tribunali Italiani
______________________

II MODULO – venerdì 15 e 22 marzo 2019 dalle 9 alle 17,30
15.3.2019 L’INCARICO E LE PROCEDURE – dr.ssa Marzia Brusa
Il contratto - La riservatezza nella Co.Ge. - La scelta del Co.Ge. - Ruolo e funzioni
22.3.2019 LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO – dr.ssa Marzia Brusa
Le fasi del metodo - Analisi della documentazione - Primo incontro informativo Tecniche e strumenti del Co.Ge. - I piani Genitoriali

