
 
 

Corso di formazione in  

COORDINAZIONE 
GENITORIALE 

 

4 weekend – 64 ore – r ivolto a mediatori  famil iari ,  psicologi,  avvocati ,  psicoterapeuti,  

consulenti  tecnici ,  operatori  dei servizi  social i  

29-30 gennaio, 12-13 febbraio, 12-13 e 26-27 marzo 2022  



 

 

Scuola di Psicoterapia Comparata 
 

Direttore 
Dott. Andrea Innocenti 

Viale Gramsci, 22 – 50132 Firenze 
P. IVA/Codice Fiscale/C.C.I.A.A. 

06221190488, Firenze 
Tel. 055 2479220 Fax 055 2477263 

segreteria@spc.it - http://firenze.spc.it 

Ente gestore 
Società di Psicoterapia Comparata s.r.l. 

 
Presidente 

Dott. Manuele Matera 
 

 

Informazioni generali 

Descrizione 

 

La Coordinazione Genitoriale è uno strumento di gestione e risoluzione del conflitto emersa già 

nei primi anni 90 negli Stati Uniti, inerente l’attuazione del Piano Genitoriale, concordato tra 

genitori o disposto dal giudice in sede di scioglimento del rapporto di coppia, al fine di evitare 

successive istanze all’autorità giudiziaria, in aggiunta fornendo all’utenza risposte e soluzioni in 

tempi rapidi e con facilità di accesso. E’, infatti, compito del coordinatore illustrare e chiarire 

sotto il profilo interpretativo i punti controversi del provvedimento del giudice, nonché assumere 

quelle decisioni secondarie che rientrino nel mandato ricevuto. In tal modo l’intervento si 

propone di contrastare gli esiti sui minori di una perdurante ed elevata conflittualità, che 

costituisce un rischio di danno psicologico per i figli della coppia esposti al conflitto. Rientra 

dunque tra gli interventi di ADR (acronimo inglese di 'risoluzione alternativa delle dispute') in cui 

un terzo imparziale, chiamato coordinatore genitoriale, aiuta le parti a mettere in pratica un 

proprio programma di genitorialità, nell'ambito dell'incarico disposto dal giudice al coordinatore 

o dell'incarico conferito di comune accordo da parte dei genitori che abbiano riscontrato 

l'impossibilità di superare una continua litigiosità con altre forme di ADR.  

Obiettivi 

 

Il corso si propone di formare figure specifiche nell’ambito della coordinazione genitoriale, 

garantendo un approfondito aggiornamento su tematiche di attualità affiancato dallo 

svolgimento di attività esperienziale in aula. 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto a mediatori familiari, psicologi, avvocati, psicoterapeuti, consulenti tecnici, 

operatori dei servizi sociali. È richiesto un colloquio motivazionale con il referente del corso. 

Organizzazione 

 

Il corso si sviluppa in 4 fine settimana (sabato e domenica, orario 9.30-13.30 / 14.30-18.30) per 

un totale di 64 ore formative. Le diverse figure professionali possono anche solo partecipare a 

singoli weekend per approfondire le proprie conoscenze sulla coordinazione, senza, in tal caso, 

acquisire l’attestato di partecipazione al corso di formazione alla coordinazione genitoriale.  

Responsabile 

scientifico 
 

Ilaria Fuccaro, Avvocato, Vicepresidente della Camera Minorile di Firenze, Mediatore Familiare e 

Coordinatore Genitoriale iscritto AICG 

Riconoscimenti  In fase di accreditamento presso Ordine degli Assistenti Sociali e Ordine degli Avvocati.  
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Esame finale e 

attestato  

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione agli allievi che non abbiano 

superato il 20% di ore di assenza sul monte ore totale. A chi frequenta i singoli weekend verrà 

rilasciato un certificato di frequenza. 

Investimento 

economico 

 

 
Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
* Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale 
Le quote agevolate non sono cumulabili 

Quota di iscrizione  
Quota agevolata per 

iscrizioni entro 15 giorni 
dall’inizio del corso 

Quota agevolata allievi 
ed ex allievi SPC * e 
iscrizioni di gruppo 
(minimo 3 persone) 

Costo di un singolo 
weekend 

€ 690 € 590 € 440 € 190 

 

Programma 

Materia Ore Docente 

Presentazione (Generalità sulla CG, definizione e scopi; differenze tra CG, CTU, 

mediazione familiare e ADR; linee guida AFCC; l'esperienza americana in 

concreto; le prime esperienze italiane e la proposte di legge; la deontologia; il 

rapporto con le istituzioni e le associazioni di CG) 

8 Ilaria Fuccaro, Marino Maglietta 

Il quadro normativo (evoluzione del diritto di famiglia e principi; separazione, 

divorzio, cessazione della convivenza; aspetti procedurali elementari; 

interpretazione ed attuazione; rimedi in caso di inadempimento dei 

provvedimenti del giudice) 

8 Ilaria Fuccaro, Marino Maglietta 

Psicologia della coppia (la coppia, la genitorialità, l’alienazione genitoriale) 8 Antonella Parrini 

La gestione del conflitto (mediazione: criteri di mediabilità e limiti) 8 Antonella Parrini 

Le fasi della coordinazione (la nomina in tribunale del coordinatore o il 

contratto con le parti; la caratteristiche del contratto; il ruolo del CG nel 

processo e fuori dal processo; le fasi della coordinazione; il primo incontro, la 

programmazione e l’ODG; consenso informato, limiti alla riservatezza e 

compensi. La conclusione del percorso e la sua reiiterabilità) 

8 Ilaria Fuccaro, Marino Maglietta 

Il Piano genitoriale e le tecniche di coordinazione (La redazione del piano 

genitoriale e i suoi diversi tipi; l’illustrazione del Piano, le criticità e le tecniche 
8 Marino Maglietta, Ilaria Fuccaro 
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di negoziazione  ; il rapporto con le parti, poteri, doveri e rapporto con i soggetti 

terzi i la restituzione alle parti e al giudice; ausili del coordinatore) 

Casi diversificati per tematiche e roleplay 

Aggiornamento e supervisione casi 16 Ilaria Fuccaro, Antonella Parrini 

Totale 64  

Docenti 

Ilaria Fuccaro 
 

Avvocato, Vicepresidente Camera Minorile di Firenze, Mediatrice Familiare e Coordinatrice 

Genitoriale iscritta AICG 

Marino Maglietta 

 

Socio onorario dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari e membro della Consulta 

Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza “Gianni Rodari”. Presidente dell’associazione 

“Crescere Insieme”. Ideatore della struttura portante della L. 54/2006. 

Antonella Parrini 
 

Psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare, supervisore AIMeF, Responsabile del Master 

in Mediazione Familiare della Scuola di Psicoterapia Comparata 

 

Approfondimenti 

- C. Barbetti, I. Fuccaro, D. Perrone, C. Renzi "Il contributo della mediazione dialogica per l'implementazione dello 

strumento del Parenting Plan", in La mediazione come strumento efficace ed efficiente per un ruolo attivo del Minore 

nella Comunità, Minori e Giustizia, a cura di Gian Piero Turchi, Manuel Guarino, Paolo Ferrari, UPSEL Domeneghini, 

Padova, 2016 

- M. Maglietta, C. Piccinelli, “Coordinatore genitoriale: un nuovo tutore per la coppia?”, 12 ottobre 2017 

- M. Maglietta, I.Fuccaro, “Coordinazione genitoriale: istruzioni per l’uso”, 9 febbraio 2018 

- M. Maglietta, I.Fuccaro, “I mille perché della coordinazione genitoriale”, 13 maggio 2018 

- M. Maglietta, “Le controversie familiari sono davvero escluse dalla media-conciliazione?“, 2 novembre 2019 


