
Assessorato alle Politiche Sociali 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
 
GENITORI SEPARATI E  

BI GENITORIALITÀ: 

COME SOSTENERE FIGLI E  

GENITORI NELLA CRISI  

DELLA SEPARAZIONE 
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PROVINCIA DI VARESE 
SALA EREMO DI SANTA CATERINA 

VIA VALVERDE, 2 - VARESE  
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PROVINCIA DI VARESE 

Assessorato alle Politiche Sociali 

 

Ufficio Formazione e Aggiornamento personale 

operante nel welfare locale 

Tel.: 0332 252560/600 Fax: 0332 252793  

E-mail: formawelfare@provincia.va.it 

www.provincia.va.it/sociali.htm 



Il momento della separazione porta con sé difficol-
tà comunicative e vissuti di sofferenza per i genitori 
e per i figli. Non sempre risulta facile trovare punti 
di contatto e di mediazione utili ad affrontare le 
problematiche che riguardano la crescita e l’educa-
zione dei minori. La situazione di estrema conflit-
tualità che può generarsi nella coppia separata può  
portare gli operatori a trovarsi in situazioni di estre-
ma difficoltà nel mantenere una posizione di neu-
tralità e coerenza utili ad un intervento mirato e 
funzionale ai bisogni dei soggetti coinvolti. 

L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia 
di Varese intende  offrire agli operatori di tutti i ser-
vizi alla famiglia presenti sul territorio, un’occasione 
di approfondimento sulle complesse problematiche 
che investono i minori e la famiglia nella situazione 
di separazione, con l’obiettivo di sviluppare l’utilizzo 
di strumenti di presa in carico innovativi ed ade-
guati. 

Il corso è inserito all’interno del “Piano Provinciale 
per l’aggiornamento formativo del personale del 
welfare” 
 
Obiettivi 
• Visualizzare i cambiamenti della struttura fa-
miliare: coppia affettiva e coppia genitoriale. 
• Fornire informazioni utili e mirate sulla separa-
zione e l’affido dei minori  
• Portare ad acquisire modalità di risposta e di 
atteggiamento adeguate alla situazione. 
• Favorire momenti di partecipazione attiva per 
condividere  esperienze e saperi. 

 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali e spazi di riflessioni guidate e di 
confronto 
 
Destinatari  
Operatori dei consultori pubblici e privati, psicologi   
assistenti sociali, educatori  dei Comuni e delle e-
quipe tutela  
 
Durata 
20 ore articolate in 3 giornate 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Inviare il presente modulo di iscrizione entro e non 
oltre il 7 dicembre 2009 ai seguenti recapiti: 
Fax:   02 89093358  
e-mail: cristina.piazzolla@iserdip.it 
La disponibilità di posti è limitata a 20 persone. Gli inte-
ressati riceveranno una mail di conferma della propria 
iscrizione. 
Nel caso in cui l’interessato intendesse rinunciare alla  
partecipazione al corso, si prega cortesemente di darne 
comunicazione alla Provincia per consentire l’accesso ad 
altri operatori. 
Cognome________________Nome_______________ 

Indirizzo____________________________________ 

CAP |_|_|_|_|_| Città______________  

Nato a__________________________Il___________ 

Codice fiscale|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Telefono__________Cellulare___________________ 

Fax_______________________________________ 

E– mail:____________________________________ 

Qualifica____________________________________ 

Ente di appartenenza__________________________ 

___________________________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE 
CIRCA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
(Informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003) 
Dichiaro di essere stato/a informato/a di quanto di segui-
to specificato, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03. 
Tutti i dati forniti verranno conservati per la durata della 
manifestazione e anche successivamente, qualora si or-
ganizzassero ulteriori eventi. 
Il trattamento sarà effettuato secondo la seguente moda-
lità: manuale e/o informatizzata. 
Il titolare della conservazione e del trattamento dei dati, 
cui eventualmente far capo per esercitare i diritti, ai sen-
si dell’art.7 del Dlgs 196/2003, è la Provincia di Varese, 
Piazza Libertà, 1 - Varese – nella persona del Presidente 
della Provincia. 
 

Data………………….. Firma....................................... 

�
 

Formatori 
Dott.ssa Patrizia Dugoni, psicologa e psicoterapeu-
ta, ricercatrice e formatrice di ISERDIP - Istituto 
per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici 
 
Dott. Fabio Cotti, psicologo e psicoterapeuta, ricer-
catore e formatore di ISERDIP - Istituto per lo stu-
dio e la ricerca sui disturbi psichici 
 
Dott. Vittorio Vezzetti, Pediatra,  Presidente Asso-
ciazione Figli Per Sempre 
 
Avv. Carlo Piazza, presidente ANFI Lombardia -  
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani 
 
Certificazione 
Al termine del corso la Provincia rilascerà un atte-
stato di partecipazione, previa frequenza di almeno 
il 75% delle ore.  
E’ prevista l’erogazione dei crediti ECM per i medici 
e gli psicologi, previa frequenza di almeno il 90% 
delle ore.  
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 

Calendario didattico 

16/12/2009 
orario 
14.00-18.00 
 
 

DALLA COPPIA AFFETTIVA 
ALLA COPPIA GENITORIALE   
Dott.ssa Dugoni - Dott.Cotti   
ISERDIP 

12/01/2010 
 
Orario 
  9.00-13.00  
14.00-18.00 

CTU E AFFIDO CONDIVISO: la 
dinamica relazionale della 
Coppia 
Dott.ssa Dugoni - Dott.Cotti   
ISERDIP 
 
DEPRIVAZIONE E ALIENAZIONE 
GENITORIALE: dal dato medico-
biologico, all'attivita' consulto-
riale al tribunale. 
Dott. Vezzetti Associazione FIGLI 

PER SEMPRE  

Avv. Piazza  ANFI LOMBARDIA. 

22/01/2010 
Orario 
  9.00-13.00  
14.00-18.00 

• CONFITTUALITA’ E RESILIENZA 
• BI-GENITORIALITÀ E  
   FAMIGLIA ALLARGATA   
Dott.ssa Dugoni - Dott.Cotti   
ISERDIP 


