
e l'avv. Maria Tangari
organizzano il

CORSO DI FORMAZIONE
“LA COORDINAZIONE GENITORIALE” 

Parma, 20 e 27 settembre 4, 5 e 11 ottobre 2019 
c/o Centro Culturale Civico Fapi Parma, Piazzale Inzani n. 21/a

Il Corso di formazione, proposto dall’Associazione Culturale Coinetica in collaborazione con lo Studio Legale
dell'avvocato Maria Tangari, ha lo scopo di aggiornare e formare al metodo della Coordinazione genitoriale
le figure professionali che, a vario titolo, operano nell’ambito della conflittualità familiare.
La Coordinazione Genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul minore,
nato negli Stati Uniti, rivolto a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio di danno
psicologico per i figli. 
Il  modello  importato  nel  nostro  Paese  –  c.d.  modello  “integrato”  -  prevede  che  un  terzo  imparziale,
professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica il proprio
programma di genitorialità condivisa, facilitando la rapida risoluzione delle controversie e il riconoscimento
dei bisogni dei figli. 
Non esiste attualmente una regolamentazione della figura del Coordinatore  Genitoriale ma, nella pratica, in
Italia la formazione dei Co.Ge. si sta consolidando con la partecipazione a corsi di 30 a 40 ore. 

DOCENTI
Marzia Brusa, coordinatrice genitoriale, psicologa esperta in psicologia giuridica, c.t.u. per il Tribunale di
Varese e c.t.p. sul territorio nazionale, socia fondatrice dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e
membro del Consiglio Direttivo 
Maria Tangari,  avvocato, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare, coordinatrice genitoriale,
socia fondatrice dell’Associazione Coordinatori Genitoriali Europei Forensi e membro del Consiglio Direttivo 
Ana Uzqueda,  avvocato, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare, coordinatrice genitoriale,
socia fondatrice e Vice Presidente dell’Associazione Coordinatori Genitoriali Europei  Forensi

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, che si terrà presso il Centro Culturale Civico Fapi Parma, Piazzale Inzani n. 21/a, avrà una durata
complessiva di 40 ore e si articolerà in 5 moduli teorico-pratici di 8 ore ciascuno, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 18.30  secondo il seguente calendario: 20 settembre 2019, 27 settembre 2019, 4 ottobre 2019, 5
ottobre 2019 e 11 ottobre 2019. Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
coloro i quali avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni.  

DESTINATARI
Il  corso è a numero chiuso.  Si  prevede un numero minimo di  20 ed un massimo di  30 partecipanti.  È
destinato a figure professionali quali mediatori familiari, avvocati della famiglia, assistenti sociali, psicologi e
psicoterapeuti, pedagogisti, psichiatri e neuropsichiatri. 
Verranno  richiesti  i  crediti  formativi  al  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Parma,  all'Oaser  (Ordine
Assistenti Sociali Emilia Romagna) ed all'A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari)

COSTI
E' prevista una quota di partecipazione di € 600 oltre iva; sono previste agevolazioni per iscrizioni anticipate
entro il 31 maggio 2019 e per i soci A.I.Me.F., Coinetica e la Giostra dei diritti

PER INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
scrivere all'indirizzo di posta elettronica corsocogeparma@gmail.com lasciando un recapito telefonico per
essere ricontattati o telefonare al n. 0521/285973

mailto:avvmariatangari@gmail.com


PROGRAMMA DIDATTICO CORSO DI FORMAZIONE
“LA COORDINAZIONE GENITORIALE”

(metodo di Debra Carter) 
Direttore scientifico: Avv. Maria Tangari

Responsabile del metodo: Dott.ssa Marzia Brusa

1° giornata 20 settembre 2019
Docenti: avv. Ana Uzqueda – avv. Maria Tangari 
-Introduzione al corso: perché la Coordinazione Genitoriale? 
-Coordinazione Genitoriale: definizione e funzioni
-Limiti e confini dell’ambito di intervento
-Linee guida nazionali e internazionali
-La Coordinazione Genitoriale endoprocessuale ed extraprocessuale 
-Il provvedimento del Giudice: dall’invio al consenso
-L’accordo (incarico), la riservatezza 
-Profili giuridici sostanziali e processuali
-Le prime pronunce 

2° giornata  27 settembre 2019
Docenti: avv. Ana Uzqueda – avv. Maria Tangari 
-Dinamiche familiari nella crisi separativa 
-ADR nel conflitto familiare 
-Panoramica, differenze e caratteristiche 
-Ambiti di intervento: a ciascun conflitto il suo strumento
-Analisi del conflitto 
-Fase del riconoscimento e orientamento 

3° giornata 4 ottobre 2019
Docente Dott.ssa Marzia Brusa 
-Analisi del conflitto 
-Elementi di psicopatologia
-Bisogni evolutivi del minore e fattori di rischio nel conflitto familiare
-Fenomeni di alienazione e conflitti di lealta nel bambino 
-Leggere la “storia” familiare; come educare l'adulto 

4°-5° giornata 5 e 11 ottobre 2019  
Docente dott.ssa Marzia Brusa 
-Coordinazione Genitoriale e Servizi: la “rete” e il territorio 
-Panoramica dei modelli di coordinazione genitoriale statunitensi e canadesi 
-Modello integrato di Debra Carter 
-Le fasi del metodo 
-Analisi della documentazione 
-Primo incontro informativo 
-Tecniche e strumenti del Co.Ge. 

Con il patrocinio di


