Master di primo livello in
Formazione dell'esperto nelle relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili
Calendario delle lezioni a.a. 2020/2021

Per la sede delle lezioni, consultare
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei
_familiari_fragili
Box Sede e orari

Modulo 1
Docente Referente: Avv. Catia Pichierri avvocato@pichierri.it
1° settimana
Apertura Master
Modulo 1a - Procedura e strumenti di protezione del minore
Venerdì 11 dicembre
12.00 - 13.00 Apertura Master
2020
14.00 - 16.00 I diritti del minore e dei genitori
sulle Carte nazionali e sovranazionali

Sabato 12 dicembre
2020

16.00-19.00

Gli attuali organi giudiziari e l’approdo di nuove figure a
loro supporto nell’attuale scenario del sistema di tutela del
minore: Tribunale ordinario; Tribunale per i Minorenni;
Giudice Tutelare; Mediatore Familiare; Coordinatore
Genitoriale; CTU

9.00 - 13.00

Il Tribunale per i Minorenni; le limitazioni della
responsabilità genitoriale e il 403 c.c.

14.00 - 19.00

L’importanza dell’approccio multidisciplinare per la cura
dei legami familiari
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2° settimana
Modulo 1a - Procedura e strumenti di protezione del minore
Venerdì 8 gennaio
14.00 – 17.00 Le nuove unioni civili, il conflitto
genitoriale e la tutela del minore
2021
17.00-19.00

Sabato 9 gennaio 2021 9.00 - 11.00

La c.d. capacità genitoriale:
pregiudizio o criterio scientifico?
Tutela e protezione del minore nell’ambito della
limitazione della responsabilità genitoriale

11.00-13.00

Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore
della genitorialità e di contrasto all’allontanamento
del minore

14.00 - 17.00

Tutela dei diritti e protezione del fanciullo: quali
differenze, quali equilibri?

17.00-19.00

Le comunità di accoglienza: tra varietà di tipologie e
requisiti necessari

3° settimana
Modulo 1b - Diritto e procedura penale. Il minore vittima e autore di reato
Venerdì 22 gennaio
2021

14.00 - 16.00

16.00-19.00

Sabato
2021

23

gennaio 9.00 - 11.00

11.00 - 13.00

14.00-19.00

Maturità, responsabilità penale e le neuroscienze
Il processo penale minorile e l’imputabilità del minore

Il minore vittima di reati da “conflitti familiari”
La recentissima Legge 19 luglio 2019 n. 69 Cd. “Codice
Rosso” a tutela della violenza di genere e la disciplina del
29 maggio 2017, n. 71, a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Esecuzione della pena e sistema penitenziario minorile: la
cd. Giurisdizione rieducativa e la riforma Orlando. La messa
alla prova: casi pratici; la giustizia riparativa: dalla
colpevolizzazione alla riparazione del danno
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4° settimana
Modulo 1b - Diritto e procedura penale. Il minore vittima e autore di reato + Modulo 1C - La
tutela dei diritti dei minori nel contesto internazionale
Venerdì 5 febbraio
14.00 - 16.00 Il minore in cifre: monitoraggio, ricerche e azioni di
2021
sostegno
16.00-19.00
Sabato 6 febbraio 2021

L’ascolto del minore in ambito giudiziario: il punto di vista
del magistrato

9.00 - 11.00

Il risarcimento del danno al minore vittima di conflitti
familiari

11.00 - 13.00

La prova scientifica in ambito penalistico e criminologico:
casi pratici

14.00-16.00

Regole Europee per i minori autori di reato: direttiva Ue
2016 n. 800

16.00-19.00

Il nuovo regime patrimoniale delle coppie internazionali,
sposate o registrate a seguito dell’entrata in vigore il 26
gennaio 2019 dei regolamenti europei 1104/2016 e
1103/2016

5° settimana
Modulo 1C - La tutela dei diritti dei minori nel contesto internazionale
Venerdì 19 febbraio
2021

14.00 – 17.00

17-19.00

La tutela dei minori nelle Carte Internazionali e la
sottrazione internazionale dei minori
La tutela dei diritti del minore “figlio”, in particolare
nell’adozione internazionale, nella step child adoption
e nella procreazione medicalmente assistita alla luce
delle recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti
Umani e della Corte Costituzionale

LUMSA UNIVERSITÀ - Via di Porta Castello,44 - 00193 Roma - Tel. +39 06 68422467
perfezionamento@lumsa.it – masterschool.lumsa@pec.it - www.masterschool.lumsa.it

Sabato 20 febbraio
2021

9.00 - 13.00

La tutela dei diritti del minore “figlio” in particolare,
nell’adozione internazionale, nella step child adoption e
nella procreazione medicalmente assistita alla luce delle
recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e
della Corte Costituzionale

14.00-16.00

Il minore straniero non accompagnato: l’esperienza ligure

17.00-19.00

Art. 8 Cedu: il rispetto della vita privata e familiare alla
luce dell’interesse del minore

Modulo 2
Docenti Referenti: Prof.ssa Daniela Barni daniela.barni@unibg.it e Dott.ssa
Roberta Scagliarini r.g.scagliarini@gmail.com
LABORATORIO – La perizia psicologica e i suoi contesti di applicazione
Docente Referente: Dott.ssa Roberta Scagliarini r.g.scagliarini@gmail.com
6° settimana
Modulo 2A - Traiettorie evolutive in bambini con sviluppo tipico e atipico
Venerdì 5 marzo 2021 14.00 - 19.00
Eventi stressanti ed esperienze traumatiche: implicazioni
per lo sviluppo

Sabato 6 marzo 2021

9.00 - 13.00

Basi neurobiologiche: vulnerabilità e fattori di rischio in
età evolutiva

14.00 - 19.00

Disturbi comportamentali e post-traumatici in età evolutiva

7° settimana
Modulo 2A - Traiettorie evolutive in bambini con sviluppo tipico e atipico
Modulo 2B - Famiglie fragili: conoscerne le sfide e riconoscere le risorse
Abuso e maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza
Venerdì 19 marzo 2021 14.00 – 19.00
Sabato 20 marzo 2021

9.00 - 13.00

La genitorialità nelle separazioni ad alta conflittualità e la
sindrome d’alienazione parentale

14.00 - 19.00

La funzione genitoriale: sviluppo e psicopatologia
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8° settimana
Modulo 2B - Famiglie fragili: conoscerne le sfide e riconoscere le risorse
Venerdì 9 aprile 2021 14.00 - 17.00
Testing psicologico: usare propriamente gli
strumenti diagnostici

Sabato 10 aprile 2021

17.00-19.00

Tecniche psicofisiologiche affiancate alle procedure
consolidate per fornire elementi oggettivi alle valutazioni
nelle CTU psicologiche- psichiatriche

9.00 - 13.00

La fragilità nelle relazioni familiari: una sfida, ma non
senza risorse

14.00 - 19.00

La psicologia positiva e le metodologie relazionali nel
lavoro
con le famiglie fragili

9° settimana
Modulo 2B - Famiglie fragili: conoscerne le sfide e riconoscere le risorse
LABORATORIO – La perizia psicologica e i suoi contesti di applicazione
Venerdì 23 aprile 2021 14.00 - 19.00
I gruppi di parola
Sabato 24 aprile 2021 9.00 - 13.00
La comunità incontra la fragilità: l’empowerment e la
rigenerazione del capitale sociale
14.00 - 19.00

La perizia e la consulenza tecnica nell’ordinamento
giuridico italiano. Metodologia e prassi (LAB)

10° settimana
LABORATORIO – La perizia psicologica e i suoi contesti di applicazione
La consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e
Venerdì 7 maggio 2021 14.00 - 19.00
divorzio
(LAB)
Sabato 8 maggio 2021 9.00 - 13.00
L’ascolto del minore (LAB)
14.00 – 19.00

Gli strumenti psicodiagnostici
genitoriale (LAB)

per
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la

valutazione

Modulo 3
Docenti Referenti: Prof.ssa Maria Cinque m.cinque1@lumsa.it
LABORATORIO – Progettazione e valutazione degli interventi sociali
Docente Referente: Prof. Folco Cimagalli cimagalli@lumsa.it
LABORATORIO – Gestione del conflitto e mediazione familiare
Docente Referente: Avv. Fabio Valerini fabiovalerini@gmail.com
LABORATORIO – La resilienza: tecniche di sviluppo nei contesti di fragilità
Docente Referente: Prof.ssa Maria Cinque m.cinque1@lumsa.it
11° settimana
LABORATORIO – Progettazione e valutazione degli interventi sociali (19 ore)
Venerdì 21 maggio 2021 14.00 - 19.00

Progettazione e valutazione degli interventi sociali (LAB)

Sabato 22 maggio 2021 9.00 – 19.00

Progettazione e valutazione degli interventi sociali (LAB)

12° settimana
LABORATORIO – Progettazione e valutazione degli interventi sociali
Modulo 3a - L'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi: funzioni e
competenze (23 ore)
Venerdì 4 giugno 2021 14.00 - 19.00 Progettazione e valutazione degli interventi sociali (LAB)
Sabato 5 giugno 2021

9.00 - 13.00

Aspetti valoriali della professione dell’assistente sociale e
la diagnosi sociale nell’indagine socio-familiare in ambito
minorile: il procedimento metodologico

14.00 – 19.00 Analisi dei rischi professionali e individuazione degli
strumenti di compensazione / eliminazione del rischio: il
rapporto con la famiglia, l'Autorità Giudiziaria e il privato
sociale
13° settimana
Modulo 3a - L'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socioeducativi: funzioni e competenze
L’affidamento del minore al servizio sociale alla luce delle
Venerdì 18 giugno 2021 14.00 - 17.00 recenti linee guida dell’ordine nazionale degli assistenti
sociali
Sabato 19 giugno 2021 9.00 - 13.00
L’educatore domiciliare: un ponte tra servizi e famiglie

14.00 - 19.00

I consultori familiari

14° settimana
LABORATORIO – Gestione del conflitto e mediazione familiare (19 ore)
Venerdì 2 luglio 2021 14.00 - 19.00 Convegno
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Sabato 3 luglio 2021

9.00 - 19.00

Gestione del conflitto e mediazione familiare (LAB)

15° settimana
LABORATORIO – Gestione del conflitto e mediazione familiare
Venerdì 16 luglio 2021 14.00 - 19.00 Gestione del conflitto e mediazione familiare (LAB)
Sabato 17 luglio 2021

9.00 - 13.00

Gestione del conflitto e mediazione familiare (LAB)

14.00 - 19.00

PROVA MODULO 1

16° settimana
Modulo 3b - Pedagogia familiare per la cura dei legami dentro e fuori la famiglia (18 ore)
Venerdì 10 settembre
14.00 - 19.00 Pedagogia familiare
2021
Sabato 11 Settembre
9.00 - 13.00
Pedagogia familiare
2021
14.00 - 19.00 PROVA MODULO 2
17° settimana
Modulo 3b - Pedagogia familiare per la cura dei legami dentro e fuori la famiglia
Venerdì 24 settembre
14.00 - 19.00 Collegamento con l'Università di Katowice, Polonia
2021
Sabato 25 settembre
2021

9.00 - 13.00

Il diritto del bambino al rispetto

14.00 – 19.00 Eventuali recuperi
18° settimana
LABORATORIO – La resilienza: tecniche di sviluppo nei contesti di fragilità (19 ore)
Venerdì 08 ottobre 2021 14.00 - 19.00 Il lavoro dell’educatore (LAB)
Sabato 09 ottobre 2021 9.00 – 13.00
14.00 - 19.00

Il lavoro dell’equipe multidisciplinare (LAB)

19° settimana
Chiusura Master
Venerdì 22 ottobre 2021 14.00 - 19.00

Creatività (LAB)

Sabato 23 ottobre 2021 9.00 - 13.00

PROVA MODULO 3

Novembre 2021 (data da definire): prova finale
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Tra i docenti relatori:
Dario Arkel, Valeria Auteri, Daniela Barni, Annunziata Bartolomei, Angela Boccardi, Paolo Bruno, Roberta Bruzzone,
Benedetta Bottai, Marco Cacioppo, Giovanni Battista Camerini, Paolo Camporini, Chiara Caprini, Vincenzo Caretti,
Folco Cimagalli, Maria Cinque, Paolo Cioni, Silvia Conte, Laura Cossar, Novella De Angelis, Magda Di Renzo, Gianni
Fulvi, Chiara Ingenito, Tiziano Martinelli, Catia Pichierri, Fabiola Riccardini, Nicoletta Rosati, Laura Sartori, Roberta
Scagliarini, Roberto Thomas, Carla Valente, Fabio Valerini, Elena Vanadia, Paola Vichi.
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