
A chi è rivolto:
La registrazione è riservata a professionisti 
che operano in ambito di separazione 
familiare. Al termine del corso verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione che verrà 
ritenuto valido per l’iscrizione ad A.I.C.G. 
Associazione Italiana di Coordinazione 
Genitoriale, a seconda dei requisiti di base 
posseduti, nella categoria dei coordinatori o 
nella categoria dei professionisti operanti nel 
team in ruoli diversi dal coordinatore.
Verrà data conferma dell’attivazione del corso 
20 giorni prima della data di inizio. I posti sono 
limitati e la precedenza all’iscrizione verrà 
riservata ai soci in formazione AICG e di 
Ohana.

Metodologia
Il corso fornirà nozioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche (con tecniche di role 
playing e mediante la presentazione di video). 
Prevede lo svolgimento di un lavoro 
individuale del candidato sui contenuti 
acquisiti durante il corso.

Struttura del corso:
Il corso si articola in quattro moduli (Linee 
guida AFCC-OPL 2018), della durata di 15 ore 
e saranno presentati nell’alternanza di parti 
teorico-pratiche: 1) Il processo di 
coordinazione genitoriale; 2) Le dinamiche 
familiari nella separazione e nel divorzio; 3) 
Tecniche di coordinazione genitoriale e 
difficoltà nella pratica; 4) Le procedure di 
coordinazione genitoriale nei casi giudiziari di 
uno specifico Tribunale. Prevede la possibilità 
di svolgimento di attività esperienziale da 
parte del candidato che sarà completata nei 
quattro mesi successivi al corso.
Costi:
Euro 390,00 Soci AICG;
Euro 425,00 Soci Ohana e nuovi soci
che si iscrivono ad AICG in occasione del 
Corso; 
Euro 530,00 Non Soci AICG.
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La coordinazione genitoriale è una 
pratica emergente che coinvolge vari 
professionisti operanti nel conflitto 
separativo familiare;        attraverso il 
coordinatore genitoriale - terzo 
imparziale di un sistema di ADR - aiuta i 
genitori nelle separazioni altamente 
conflittuali ad attuare i loro piani 
genitoriali
Obiettivi del corso:
Al termine del corso i partecipanti 
dovrebbero essere in grado di:
• dimostrare di conoscere la pratica della 
coordinazione genitoriale, il ruolo del 
coordinatore genitoriale e il ruolo svolto 
da altri professionisti operanti nel team 
di coordinazione.                         
• utilizzare strategie e tecniche di 
risoluzione dei conflitti con genitori 
altamente conflittuali                          
Calendario, sede e contatti:
Le due giornate di compresenza si 
svolgeranno il 18 e 19 dicembre 2019 
dalle 9,00 alle 17,30 a Genova, Via 
G. Macaggi, 23/4. Per informazioni e 
iscrizioni scivere a:
corsi@psicologiepiccinelli.it    

Docenti:
Dott.ssa Claudia Piccinelli: opera come       
professionista in ambito di psicologia clinica e 
giuridica e in mediazione familiare, sia in 
privato che nel servizio pubblico. È stata la 
prima professionista ad essere nominata nel 
ruolo di coordinatore genitoriale nel nord 
Italia, in Tribunali di diverse città e regioni. È 
autrice di diversi articoli sulla coordinazione e 
sulle ADR in materia di famiglia. È Psicologa 
psicoterapeuta, specialista in psicologia 
clinica, mediatrice familiare, coordinatrice 
genitoriale, consulente tecnico del To di BS. 
Socio fondatore e Presidente A.I.C.G. 
Associazione Italiana di Coordinazione 
genitoriale.

Dott.ssa Fernanda Werner: è psicologa con 
duplice formazione in giurisprudenza e 
psicologia; coordinatrice genitoriale; 
mediatrice familiare (GeA, MedefItalia) e dei 
conflitti (metodo Morineau), approfondisce la 
problematica degli autori di violenza nelle 
relazioni familiari ed è cofondatrice del CAM 
Centro ascolto uomini maltrattanti sez. 
Cremona. Socio fondatore e Vice Presidente 
AICG. Associazione Italiana di Coordinazione 
genitoriale.

Avv. Goffredo Iacobino: è Avvocato – 
Giornalista. Socio fondatore e Tesoriere AICG. 
Associazione Italiana di Coordinazione 
genitoriale.

Prof. Avv. Arturo Maniaci: Avvocato - 
Docente di Istituzioni di Diritto Privato presso 
l’Università degli Studi di Milano.

Avv. Annamaria Calcagno: Avvocato 
familiarista, Mediatore familiare, socio 
fondatore AICG. Presidente Ohana, 
Associazione di mediatori familiari e dei 
conflitti. Mediatore Civile presso l’Organismo 
CoA di Genova.

Con la collaborazione di Ohana  
Associazione di mediatori 

familiari e dei conflitti
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