
 
 

CORSO ONLINE  

LO SPAZIO NEUTRO E LA 
GESTIONE DEGLI 

INCONTRI PROTETTI 
16 ore – riservato a laureandi e laureati in psicologia, educatori 

professionali,  assistenti sociali  

3-4 dicembre 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 

 

Lo Spazio Neutro è un servizio che consente l’esercizio di visita e di relazione, disposto da 
un’Autorità Giudiziaria, tra genitori e figli che provengono da relazioni difficili in contesti di 
elevata conflittualità e persistente problematicità. Il corso fornisce elementi teorici e strumenti 
pratici utili al lavoro delle risorse professionali che operano nell’ambito di uno Spazio Neutro, 
quale ambiente idoneo allo svolgimento di incontri facilitanti e protetti. 
  

Obiettivi  Acquisire conoscenze e competenze per la gestione di incontri facilitanti e protetti nell’ambito di 
uno Spazio Neutro. 

Destinatari  Il corso è riservato a psicologi, laureandi e laureati in psicologia, educatori professionali, assistenti 
sociali. 

Organizzazione  
Il corso si svolge in un fine settimana (sabato e domenica 9.30-13.30 / 14.30-18.30) per un totale 
di 16 ore. 

Responsabile 

scientifico 
 

Paolo Di Mattia, Dottore in Psicologia, perfezionato in Criminologia clinica e Psicologia criminale, 
specialista in Coordinazione Genitoriale, Responsabile Spazio Neutro di Prato. 

Esame finale e 

attestato 
 

Al termine della giornata conclusiva è previsto un test finale che potrà essere sostenuto da coloro 
che hanno frequentato almeno l'80% del monte ore del modulo formativo. Al termine del corso 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Contesto 

normativo 
 

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Costituzione 
italiana, Codice civile. L. 54/2006. 

Investimento 

economico 

 

Quota di iscrizione  

Quota agevolata per 
iscrizioni entro 15 

giorni dall’inizio del 
corso 

Quota agevolata per 
studenti universitari in 

corso di studi * 

Quota agevolata allievi 
ed ex allievi SPC ** 

€ 190 € 160 € 130 € 110 

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 
* E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione 
** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale 
Le quote agevolate non sono cumulabili 
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Programma 

Materia Ore Docente 

Lo Spazio Neutro. Incontri facilitanti e protetti, diritto di visita e relazione 
e sostegno alla genitorialità, ambiti e gradazioni dell’intervento, obiettivi 
del servizio, costruzione del setting 

4 Paolo Di Mattia 

Ruolo e funzione dell’operatore e lavoro di rete, cornice giuridica di 
riferimento, percorso dell’intervento dall’invio alla dimissione 

4 Paolo Di Mattia 

Modello organizzativo, metodologia di intervento, strumenti 
documentali di lavoro, vissuto dell’operatore  

4 Paolo Di Mattia 

Dalla teoria alla pratica: discussioni di casi ed esercitazioni 3 Lidia Mariniello 

Test finale e conclusioni 1 Lidia Mariniello 

Totale 16  

 

Docenti 

Paolo Di Mattia  
Dottore in Psicologia, perfezionato in Criminologia clinica e Psicologia criminale, specialista in 
Coordinazione Genitoriale, Responsabile Spazio Neutro di Prato 

   

Lidia Mariniello 
 

Operatrice Spazio Neutro, Laurea in Educazione Professionale, Laurea Specialistica in 
Criminologia Applicata per l'Investigazione e la Sicurezza, Laurea in Sociologia, Master di II 
livello in Psichiatria, psicopatologia forense e criminologia) 

 


