
FORMATORI 

 
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 
 
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. 
Ha esperienza decennale all'interno dei Servizi Tutela Minori 

 
Avv. 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. 
 
   ————————————————————————————————————— 
Il corso è rivolto a professionisti del settore quali Avvocati, Assistenti Sociali, Psicologi, 
Pedagogisti, Mediatori Familiari, Laureati in Scienze dell’educazione e Scienze della Formazione. 

 
ISCRIZIONI: da effettuarsi entro il 5 aprile attraverso modulo da inviare via mail a 
info@centrostuditeseo.it e marforio@paolamarforio.it  

 
Costo dell’evento formativo:   
per Avvocati €380,00 (+ contributo enpap 2%+IVA 22%); per altri professionisti € 320,00 
(+ contributo enpap 2%+IVA 22%) 
da effettuarsi, previa conferma dell’iscrizione, tramite bonifico bancario intestato a: 
Teseo – Centro di consulenza per la famiglia - IBAN: IT85W0301503200000003476513 

 
 
SEDE DEL CORSO:  
Il Corso si svolgerà a TORINO in sede da definirsi. È stato richiesto l’accreditamento 
dell’evento all’Ordine degli Avvocati di Torino e al Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali per l’erogazione dei relativi crediti formativi.  
È stato inoltre richiesto il riconoscimento del Corso all’Associazione Italiana Coordinatori 
Genitoriali A.I.Co.Ge. al fine di consentire l’iscrizione alla medesima Associazione (senza 
necessità di ulteriori verifiche), se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. 

 

 

 

Il Centro TESEO organizza il corso 
 

  

 

 

LA 
COORDINAZIONE 

GENITORIALE 

 
Un Modello integrato  di gestione 
dell’alta conflittualità genitoriale 

centrato sul minore 
 
 

mailto:info@centrostuditeseo.it
mailto:marforio@paolamarforio.it


 

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. 

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.  
La Coordinazione Genitoriale, nata negli Stati Uniti, è un metodo di intervento 
innovativo di gestione alternativa del conflitto (ADR) permette di ridurre il 
conflitto e di tutelare l’interesse dei figli minori 
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.  
Il Coordinatore Genitoriale, previo consenso dei genitori, può suggerire 
soluzioni, fornire raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere 
decisioni nell’interesse dei figli. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 

 
MODULO INTEGRATIVO PER AVVOCATI – venerdì 17 maggio 2019 dalle 
9,30 alle 18,30 
 
COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ANALISI E LA GESTIONE DEL 
CONFLITTO FAMIGLIARE – Dr.ssa Marzia Brusa 
 
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 - Le relazioni di 
attaccamento – Cenni di pedadogia 

                                                                             ______________________ 
 

I MODULO – sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 dalle 9,30 alle 18,30 
 

COORDINAZIONE GENITORIALE: DEFINIZIONE E FUNZIONI; 

LIMITI E CONFINI DELL’AMBITO DI INTERVENTO  

Avv. Paola Ventura 

 

Linee guida nazionali e internazionali - La Coordinazione Genitoriale endoprocessuale ed 

extraprocessuale - Il provvedimento del Giudice: dall’invio al consenso; l’Accordo (incarico) - Profili 

giuridici sostanziali e processuali - Le prime pronunce  - Procedimenti di incarico dell’AG. 

 
PERCHÉ  LA COORDINAZIONE GENITORIALE?  

Avv. Cesare Bulgheroni 

 

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). 

                                                                 ______________________ 
 

II MODULO – sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 dalle 9,30 alle 18,30 
 

 L’INCARICO E LE PROCEDURE – dr.ssa Marzia Brusa     
 Il contratto - La riservatezza nella Co.Ge. - La scelta del Co.Ge. - Ruolo e funzioni 

     
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 


