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La Coordinazione Genitoriale è un’attività che consente di affrontare e gestire i 

conflitti in coppie separate e divorziate che non riescono ad applicare 

adeguatamente i dispositivi dettati dagli Organi Giudiziari o da accordi 

precedenti, con difficoltà nella gestione dell'affidamento condiviso e della 

bigenitorialità, della cura dei figli anche in contesti di famiglie ricomposte e nella 

rete familiare allargata. 

Spesso è frustrante e doloroso per tutti i soggetti coinvolti nel conflitto, trovare un 

nuovo assetto a fronte della disgregazione familiare. Le prime vittime sono i 

minori, che vivono la separazione dei genitori ed un clima teso e conflittuale, che 

non riescono a spiegarsi, che li addolora e che spesso li vede coinvolti e/o 

schierati, a discapito del loro sereno sviluppo psicoemotivo ed affettivo.  



Il Corso sulla Coordinazione Genitoriale promosso dal Centro Co.Me.Te di Empoli 

è uno dei primi corsi in Italia di formazione di questa figura professionale. Da poco  

la costituzione della prima Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali. Il corso di 

promuove il perseguimento del benessere familiare, la tutela dei minori e la 

prevenzione primaria e secondaria del disagio psicosociale e della violenza 

intrafamiliare. Il Corso si propone di formare professionisti del settore della Famiglia 

(Medici, Psicologi, Avvocati, Mediatori Familiari e Assistenti Sociali) che desiderano 

acquisire competenze specifiche in questo ambito. 

Sono previsti 6 moduli, per un totale di 52 ore. A seguire uno stage di 23 ore con 

esame finale. I moduli prevedono attività sia frontale - per la parte teorica, 

metodologica e procedurale - che attività di natura esperienziale (simulata, role-

playing, ed esercitazioni pratiche in gruppo). Saranno forniti materiale bibliografico 

e strumenti operativi.



Programma

Modulo 1- L'ambito giuridico in cui opera il Coordinatore Genitoriale   
• La normativa (nazionale e internazionale)  in materia di separazione e affidamento dei figli 
• Il CO.GE e il contesto giuridico: in quali situazioni e con quali modalità opera il CO.GE 
• Differenziazione dei diversi ruoli: CO.GE, CTU e Mediatore 
• Principali sentenze che interessano la Coordinazione Genitoriale 
• La coordinazione genitoriale: differenze fra la giurisprudenza italiana e quella americana 

Modulo 2 – Il conflitto 
• tipi di conflitto 
• fasi e stili del conflitto 
• mappa del conflitto 
• gestione e contenimento del conflitto 

Modulo 3 – La coordinazione genitoriale: origini, storia, sviluppi  e prospettive  
• la storia della Coordinazione Genitoriale: dagli USA in Italia 
• definizione della Coordinazione Genitoriale: che cos'è e quando applicarla 
•  le differenze con altri metodi alternativi di risoluzione dei conflitti 
•  i modelli di Coordinazione Genitoriale 
•  il metodo integrato di Debra Carter 
• le possibili aree di intervento e impiego della Coordinazione Genitoriale in Italia  
• definizione del programma di intervento 
• analisi della storia longitudinale e presente 
• individuare i bisogni dei bambini 
• quali soggetti coinvolgere 
• stesura del contratto 



Didatti

Costi
Iscrizione: 250 euro 
Corso: 840 euro, pagabili in 6 rate da 140 euro  
Il corso è esente IVA poiché erogato da Agenzia Formativa accreditata Regione Toscana 

Dr.ssa Conny Leporatti,  
Psicologa Iscrizione all’Albo della Toscana n.2265, Psicoterapeuta, Consulente Uffici 
Giudiziari
Dr.ssa Francesca Lemmi, 
Psicologa Iscrizione all’Albo della Toscana n. 3144, Psicoterapeuta, Consulente Uffici 
Giudiziari
Dr. Giancarlo Francini, 
Psicologo iscrizione all’Albo della Toscana n. 1244, Psicoterapeuta, Consulente Uffici 
Giudiziari 
Dr. Francesco Vadilonga, 
Psicologo iscrizione all’Albo della Lombardia n. 1027, Psicoterapeuta, Consulente Uffici 
Giudiziari 
Dr.ssa Elena Giudice, Assistente Sociale
Dr.ssa Valeria Vezzosi, Avvocato del Foro di Firenze 



Modalità iscrizione
Inviare una mail a info@centrocomete.org indicando: nome, 
cognome, autorizzazione al trattamento dati. Si prega inoltre di 
allegare il Curriculum Vitae. 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE SABATO 20 OTTOBRE 
2018

Titolo rilasciato
A conclusione del corso è previsto un esame finale sull’intero 
programma trattato. Con l’esame si potrà poi ottenere l’attestato 
di partecipazione al corso rilasciato dalla Regione Toscana che 
consente l’iscrizione all’Associazione Italiana Coordinatori 
Genitoriali (AI.CO.GE.). 

Numero partecipanti
Corso a numero chiuso. MIN 12- MAX 20
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