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CORSO: 'LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE GENITORIALI'
Cesena (FC), durata: 2 week-end
Il Corso si tiene a Cesena in Via E. Curiel, 26 (circa 15 minuti a piedi dalla stazione)

PRESENTAZIONE
La Consulenza Tecnica in tema di affido dei minori nei procedimenti di separazione e divorzio è un
percorso valutativo lungo e complesso che si avvale di conoscenze pregresse, assunte dallo psicologo
durante la formazione e nell'esperienza clinica, e di teorie e strumenti propri del lavoro consulenziale in
questo particolare ambito.
Durante le giornate formative si pone la massima attenzione su quegli aspetti maggiormente operativi e
procedurali (stendere la relazione, quanti incontri organizzare, che rapporto instaurare con il Cliente e
con i Colleghi, C.T.U. o C.T.P., ecc.) che fanno parte integrante del lavoro consulenziale.
La presentazione di casi e le esecitazioni in aula completano il percorso formativo, con l'obiettivo di
permettere ai partecipanti di osservare e sperimentare i costrutti teorici e gli strumenti appresi.
Infine, vengono creati momenti di confronto rispetto a tematiche e questioni ancora aperte e dibattute tra
i Tecnici.
FINALITÀ
Il Corso sulle "Competenze Genitoriali" si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione
intensiva che, a partire da un inquadramento della normativa vigente e dalla presentazione dei modelli
teorici relativi alla famiglia e alle sue dinamiche, possa giungere a rappresentare le teorie, i metodi e gli
strumenti adottati nel corso delle Consulenze Tecniche in tema di affido dei minori nelle cause di
separazione e divorzio.
A CHI È RIVOLTO
Il Corso si rivolge a Psicologi e Studenti di Psicologia.
OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi sono:

•
•

essere in grado di orientarsi sul quadro normativo

•

essere in grado di operare professionalmente nelle problematiche di affido, separazione e divorzio

conoscere ed essere in grado di applicare i modelli teorici sulla famiglia ed analizzarne le
dinamiche

METODOLOGIA
Verrà utilizzata una metodologia orientata al saper fare: attraverso una formazione passo-a-passo, i
corsisti vengono portati per gradi successivi ad assumere le competenze specifiche di psicologia giuridica
per agire professionalmente nelle problematiche di affido, di separazione e divorzio.
MATERIALE DIDATTICO
Copia cartacea delle diapositive utilizzate nel Corso
Guida alla stesura delle relazioni peritali
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PROGRAMMA
1° week-end
Sabato

•

La normativa di riferimento

•
•
•

La separazione e il divorzio
Regimi di affido dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio

Psicologia della famiglia

•
•
•
•

Famiglia, ciclo di vita e compiti di sviluppo
Il processo psicologico della separazione e del divorzio
Le conseguenze della separazione e del divorzio sui figli
La "Sindrome da Alienazione Genitoriale"

Domenica

•

La Consulenza Tecnica in tema di affido dei minori nei procedimenti di separazione e
divorzio: teorie, metodi e strumenti.

•
•
•
•
•
•

Il Quesito
La valutazione della personalità dei genitori
La valutazione delle competenze genitoriali
La valutazione dei figli minori
L'indagine sulle relazioni
Principi organizzatori e criteri decisionali

2° week-end
Sabato

•

La Consulenza Tecnica in tema di affido dei minori nei procedimenti di separazione e
divorzio: aspetti procedurali e operativi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Il ruolo del C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte)
Il ruolo del C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio)
Il rapporto con i Clienti
Il rapporto tra C.T.U. e C.T.P.
La valutazione e l'intervento
La mediazione quale possibile esito/prosieguo della C.T.U.
Questioni aperte

Casistica ed Esercitazioni

Domenica

•

Casistica ed Esercitazioni

TEMPI
Il Corso: "La Valutazione delle Competenze Genitoriali" si svolge in sede a Cesena (Forlì-Cesena, Emilia
Romagna), in 2 week-end.
Con i seguenti orari:
Sabato 9:00-13:00 / 14:00-18:00 - Domenica 9:30-13:00 / 14:00-17:00
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DOCENTE
Dott.ssa Rita Rossi

Psicologa, psicodiagnosta Rorschach ed esperta in Psicologia forense.
Perito, Consulente d'Ufficio e di Parte presso numerosi Tribunali italiani.
Direttore e docente della "Scuola di Alta Formazione in Psicologia Forense e Criminologia" presso la Scuola di
Psicoterapia I.A.I. (Istituto Analisi Immaginativa), a Cremona.
Vice-Presidente dell'I.R.F. (Istituto Rorschach Forense), Associazione Italiana di Psicodiagnostica Rorschach e
Psicologia Forense.
Relatrice in seminari e convegni organizzati da associazioni e ordini, sia di Giuristi, sia di Psicologi.
Aree in cui svolge maggiormente l'attivita' professionale e didattica: valutazione del minore vittima di abuso sessuale e
maltrattamento, valutazione del danno psichico, valutazione del minore nei casi di separazione e divorzio dei genitori.

SEDE DIDATTICA
Cesena (FC): Via E. Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione).
PARTECIPANTI
Il Corso è a numero chiuso.
COSTI
Il costo del Corso è di € 340 (IVA compresa) così suddivisi:
Iscrizione € 70
Corso € 270
Sconto di € 20 per chi ha già frequentato un Corso HT in aula.
ATTESTATO FINALE
Al termine della formazione viene rilasciato l'Attestato finale.
PER INFORMAZIONI O ISCRIZIONI
Per informazioni: Mail formazione@humantrainer.com
oppure telefonare:
- Segreteria HumanTrainer.Com 0547.480296
Dal lunedì al venerdì, orario: 09.00-13.30 / 14.15-17.45

Per iscrizioni spedire un vaglia di € 70 a:
Centro HT di Stefano Sirri & C. s.n.c.
Via Curiel N.26 Cesena FC - CAP 47521
Causale: “Competenze Genitoriali”
Oppure tramite bonifico bancario € 70:
Banca Romagna Centro
San Giorgio di Cesena
IBAN - IT 55 G 07073 23902 008000128754
Causale: “Competenze Genitoriali”
IMPORTANTE: inserire il recapito telefonico nello spazio comunicazioni.
Per iscriversi è necessario prenotare il posto (telefonicamente allo 0547.480296 oppure via email
formazione@humantrainer.com) prima di effettuare il versamento dell'iscrizione.
In caso di sovrannumero non verranno prese in considerazione le iscrizioni effettuate senza prenotazione.
Se l'iscritto non riesce a partecipare al Corso, ne dovrà dare comunicazione almeno 10 giorni prima
della data di avvio.
In tal caso, quanto versato per l'iscrizione non sarà rimborsato ma rimarrà valido al fine dell'iscrizione
all'edizione successiva del Corso o per altro Corso di suo interesse tra quelli da noi organizzati.
In caso di mancata comunicazione nei tempi su indicati l'iscrizione non viene restituita.
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