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SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA PER LA COPPIA E LA FAMIGLIA 
SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA ALLA PERSONA 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

CENTRO DI ATENEO STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA 
ALTA SCUOLA DI PSICOLOGIA AGOSTINO GEMELLI 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE EXECUTIVE 
 

 

Intervenire nell’alta conflittualità familiare: il metodo della coordinazione 

genitoriale 
 

 

 

Direttore Scientifico: 

prof.ssa Maria Teresa Maiocchi, Responsabile del Servizio di psicologia clinica alla persona 

Coordinatore Scientifico:  

prof. Davide Margola, Responsabile del Servizio di psicologia clinica per la coppia e la famiglia 

Coordinatore didattico-organizzativo: 

dott.ssa Sara Pelucchi, collaboratrice del Servizio di psicologia clinica per la coppia e la famiglia, formata al 

metodo della coordinazione genitoriale 

 

 

CONTENUTI E FINALITÀ 
 

Differenti dispositivi processuali in materia di separazione e divorzio hanno di recente introdotto, e di fatto 

legittimato anche nel contesto italiano, il metodo della coordinazione genitoriale come quell’intervento di 

risoluzione alternativa delle dispute da attuare in favore dei figli all’interno di quei contesti giudiziali 
caratterizzati dalla cosiddetta alta conflittualità di coppia. Tale intervento, sviluppatosi negli Stati Uniti a fine 

anni novanta, e condotto da professionisti specificatamente formati ad esso, ha l’obiettivo di guidare i 

genitori nel trovare differenti forme di consenso tra loro basate sull’impegno a soddisfare al meglio i bisogni 
dei loro figli all’interno della cornice separativa. La coordinazione genitoriale si applica, infatti, in quelle 

situazioni in cui l’elevata e perdurante conflittualità dei genitori impedisce che i provvedimenti inerenti il 

collocamento e la gestione dell’affidamento dei figli, così come definiti dall'Autorità Giudiziaria, vengano 

concretamente implementati. 
A fronte di tale realtà, il presente corso di Perfezionamento s’inserisce all’interno del panorama formativo 

con l’obiettivo di sostenere sia lo sviluppo e l’acquisizione di competenze inerenti il metodo della 

coordinazione genitoriale che l’implementazione di conoscenze trasversali tra l’area psicologica, sociale e 
giuridica ritenute fondamentali nell’analisi e nella gestione delle situazioni familiari che presentando 

caratteristiche di elevata e perdurante conflittualità inficiano il benessere evolutivo dei figli.  
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In particolare ha il corso ha come obiettivi quelli di: 

 fornire le tecniche, la programmazione delle tempistiche, la struttura degli incontri e l’individuazione 

degli argomenti propri di un intervento di coordinazione genitoriale 

 inquadrare la coordinazione genitoriale all’interno della cornice giuridica differenziandola da altri 

interventi adottati nel contesto del conflitto separativo  

 implementare le competenze teoriche e tecniche di gestione della conflittualità di coppia all’interno 

del contesto separativo altamente conflittuale approfondendo gli aspetti di psicopatologia del legame 

 implementare le competenze di case management e d’inquadramento della rete dei servizi necessarie 

per il contenimento e l’attivazione delle risorse interne ed esterne alla realtà conflittuale familiare 

 fornire strumenti di lettura e d’intervento nella tutela dei figli rispetto alle dinamiche di allineamento 

e resistenza dei figli legate all’alta conflittualità familiare 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a professionisti in possesso di un diploma di laurea purché iscritti all’Albo A degli 

Psicologi, all’Albo degli Assistenti Sociali o a mediatori familiari iscritti alle varie Associazioni riconosciute 
dal MISE. 

L’ammissione del corso è subordinata ad un colloquio conoscitivo di presentazione del curriculum. 

È privilegiata una comprovata esperienza lavorativa di collaborazione pluriennale con i servizi nella presa in 
carico di situazioni familiari legate alla fase separativa separazione e/o divorzio. 

 

Sono stati richiesti i crediti per la formazione continua per i mediatori familiari, psicologi e assistenti sociali. 

 

PROGRAMMA 

 

Primo modulo: 21-22 febbraio 2020 ore 9.00-18.30 
 

La coordinazione genitoriale come intervento nell’alta conflittualità  

La coordinazione genitoriale: strumenti e tecniche per la conduzione dell’intervento 

La figura del coordinatore genitoriale 
 

Secondo modulo: 20 marzo 2020 ore 14.00-18.00 / 21 marzo 2020 ore 9.00-18.00 

 
Contesto giuridico e differenziazione da altri interventi attivati nel contesto separativo 

Dinamiche dell’alta conflittualità familiare e principi di negoziazione 

Psicopatologia del legame separativo e “violenza” nella relazione 
 

Terzo modulo: 22 maggio 2020 ore 9.00-18.00 / 23 maggio 2020 ore 9.00-13.00  

 

Competenze di case management 
Minori e composizione del conflitto nella coordinazione genitoriale 

Apprendimento dall’esperienza 
 
 

SEDE 

Il Corso si articola in 3 moduli di lavoro per un totale di 40 ore complessive e si svolgerà presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Via Nirone 15, Milano. 

 

COSTO E AGEVOLAZIONI  
La quota di partecipazione di 920 euro IVA esente, dà diritto al materiale didattico.  

La partecipazione al Corso di dipendenti di Enti Pubblici effettuata direttamente dall’ente, è esente da IVA ai 

sensi dell’art. 14 comma 10, L. 537/93.  

Più persone appartenenti ad una stessa organizzazione possono utilizzare tariffe agevolate.  


