
Destinatari 

Assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, 

psichiatri 

 

Struttura 

Il corso è sviluppato in tre moduli ed ha una durata 

complessiva di 45 ore. Ogni giornata avrà una durata 

di 5 ore, dalle 9.00 alle 14.00. Sono previsti lezioni 

frontali e discussioni di casi. 

 

Accreditamenti 

Ordine degli Assistenti Sociali: sono stati assegnati  .  
.48 crediti formativi . così suddivisi: 
- Modulo A: 15 crediti formativi 
- Modulo B: 20 crediti formativi 
- Modulo C: 13 crediti formativi 

Crediti ECM saranno assegnati a educatori 
professionali, psicologi, psichiatri che parteciperanno 
all'INTERO corso 
 

Coordinamento scientifico 

Dott.ssa Dina Galli 

 

Segreteria organizzativa 

Tel.: 0516566289 - E-mail: fondazione@ipsser.it  

 

Iscrizione 

E' necessario compilare la scheda di iscrizione 

presente sul sito www.ipsser.it, specificando a quali 

moduli si desidera partecipare, ed inviarla entro il 

30/09/2015 all'indirizzo di posta elettronica 

fondazione@ipsser.it. Il corso è a numero chiuso. Per 

gli assistenti sociali dotati di Partita IVA, il costo del 

corso è totalmente deducibile ai fini fiscali. 

 

DOCENTI 

Michele Sesta - Avvocato, docente di Diritto Privato 

dell'Università di Bologna 

Vittorio Cigoli - Psicologo, professore emerito 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Mara Tognetti Bordogna - Docente di politiche migratorie 

dell'Università di Milano Bicocca 

Annalisa Faccini - Assistente sociale, Responsabile ufficio 

Minori, famiglia, tutele e protezioni del Comune di Bologna 

Renzo Muraccini - Psichiatra del Dipartimento salute 

mentale e Dipendenze patologiche di Bologna, Responsabile 

del Centro di Salute Mentale Zanolini 

Marianna Giordano - Assistente sociale 

Sarah Miragoli - Docente di Psicologia dello Sviluppo 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Tiziana Mori - Assistente sociale, Coordinatrice del Servizio 

Minori del Quartiere San Vitale del Comune di Bologna 

Sara Serbati - Assegnista di ricerca, Dipartimento FiSPPA - 

Sezione pedagogia, Università di Padova 

Francesca Maci - Dottore di ricerca e docente  Università 

Cattolica del Sacro Cuore, esperta italiana del modello delle 

FGC 

Matilde Betti - Giudice della prima sezione civile del 

Tribunale di Bologna 

Dina Galli - Assistente sociale, Docente di Metodi e Tecniche 

di Servizio Sociale II presso la Scuola di Scienze Politiche 

dell'Università di Bologna, Docente del Master di I Livello 

"Tutela, diritti e protezione dei minori" dell'Università di 

Ferrara, Coordinatore scientifico del corso 

Valerio Belotti - Docente di Politiche per l'infanzia e 

l'adolescenza, Università di Padova 

Marco Chistolini - Psicologo, psicoterapeuta, Consulente 

Istituto degli Innocenti di Firenze 

Flavio Lazzarini - Sostituto Procuratore della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna 

Marta Casonato - Psicologa, PhD, Consulente presso ARAI - 

Regione Piemonte e IRCCS E. Medea, Dottore di ricerca 

presso Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 

Chiara Labanti - Assistente sociale, Responsabile del Centro 

per le famiglie di Bologna, Referente della Commissione 

Deontologica dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia 

Romagna 

Alice Dondi - Psicologa, Giudice onorario presso il Tribunale 

per i Minorenni di Bologna 

PROGRAMMA 
 

Modulo A - Servizio sociale e fragilità familiari 

 

1° giornata - 13 ottobre 2015, ore 9.00 - 14.00 

Saluto della Dott.ssa Rita Bosi - Presidente dell'Ordine 

degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna 

Responsabilità genitoriali. Maternità e paternità oggi: 

aspetti  giuridici, psicologici e sociali 

Aspetti giuridici delle responsabilità genitoriali 

Responsabilità genitoriali. Pensare seguendo un modello 

generazionale 

MICHELE SESTA - VITTORIO CIGOLI 

Discussione sui casi 

 

2° giornata - 27 ottobre 2015, ore 9.00 - 14.00 

Lavorare con le famiglie straniere: la comunicazione con 

chi ha problemi di lingua e modelli culturali diversi 

Accoglienza, comunicazione e modelli di intervento con 

famiglie straniere 

Interventi di sostegno alle famiglie straniere 

MARA TOGNETTI BORDOGNA - ANNALISA FACCINI 

Discussione sui casi  

 

3° giornata - 24 novembre 2015, ore 9.00 - 14.00 

Fragilità e vulnerabilità familiari: definizione e analisi 

Fragilità ricorrenti e indicatori di rischio sociali: 

 relazioni  intrafamiliari violente; 

 conflittualità; 

 maltrattamento e abuso 

 disagio adulto (dipendenze, salute mentale, …) 

Il lavoro sociale con i genitori vulnerabili: dalla 

valutazione al sostegno 

Fragilità, vulnerabilità genitoriali e processi di crescita e 

attaccamento 

RENZO MURACCINI - MARIANNA GIORDANO 

Discussione sui casi 

 

 

 



Modulo B - Come valutare e sostenere le famiglie 

 

4° giornata - 1 dicembre 2015, ore 9.00 - 14.00 

Obiettivi, metodi e strumenti  dell’indagine sociale 

La valutazione delle capacità genitoriali attraverso 

l'uso di strumenti oggettivi e validi 

La valutazione delle capacità genitoriali: processo 

multidisciplinare e prassi operative 

Rapporto con altri operatori e con altri servizi 

Fattori di rischio e fattori di protezione: la valutazione 

del rischio in situazioni di pregiudizio familiare 

Gli strumenti per la Valutazione Sociale delle Cure 

Parentali: la ricerca intervento e la guida operativa 

SARAH MIRAGOLI - TIZIANA MORI 

Discussione sui casi 

 

5° giornata - 15 dicembre 2015, ore 9.00 - 14.00 

Dalla funzione di aiuto alla funzione di controllo: un 

passaggio delicato  

Come responsabilizzare e sostenere le famiglie 

Interventi di sostegno alla genitorialità 

Family group conference: cos’è e come può essere 

organizzato 

La funzione di advocacy 

La partecipazione delle famiglie, ostacolo o facilitatore 

nel processo di tutela del bambino? 

SARA SERBATI - FRANCESCA MACI 

Esercitazioni pratiche (Role playing) 

 

6° giornata - 12 gennaio 2016, ore 9.00 - 14.00 

Tutela dei minori e Autorità Giudiziaria Minorile e 

Ordinaria 

Legge  10 dicembre 2012 N° 219:  equiparazione dei 

figli naturali e legittimi 

Separazioni e divorzi 

Indagini sociali richieste dalla Magistratura Ordinaria: 

come farle e  come documentarle 

La presenza dei minori nei procedimenti giudiziari che 

li riguardano 

Coppie conflittuali: sostenere e valutare 

MATILDE BETTI - DINA GALLI 

Discussione sui casi 

 

7° giornata - 26 gennaio 2016, ore 9.00 - 14.00 

Accogliere bambini e ragazzi “fuori famiglia” in Italia 

Un quadro nazionale (e europeo) sulle accoglienze fuori 

famiglia: caratteristiche, particolarità, criticità del sistema 

dell’accoglienza 

La costruzione del progetto di affido, la preparazione del 

minore e la scelta della famiglia affidataria 

La partecipazione dei ragazzi al progetto di accoglienza e di 

affidamento 

VALERIO BELOTTI - MARCO CHISTOLINI 

Discussione sui casi 

 

Modulo C - Adozione: confrontiamoci 

 

8° giornata - 9 febbraio 2016, ore 9.00 - 14.00 

Adozione: dal 1983/2001 cosa è cambiato 

La normativa  risponde ai nuovi bisogni? 

Open adoption e adozione mite 

Dichiarazione stato di adottabilità: abbandono materiale e 

“morale”. 

Quando la famiglia è “irrecuperabile”? 

Adozione internazionale: nodi critici 

FLAVIO LAZZARINI - MARTA CASONATO 

Discussione sui casi 

 

9° giornata - 23 febbraio 2016, ore 9.00 - 14.00 

Istruttoria alle coppie disponibili all'adozione: come 

formare e come valutare 

CHIARA LABANTI - ALICE DONDI 

Discussione sui casi 

 

Quota di iscrizione 

Per costi di iscrizione e promozioni in corso, 

consultare il sito www.ipsser.it 

Corso di aggiornamento professionale 

Lavorare nella tutela 
minorile 

 

Bologna, Ottobre 2015 - Febbraio 2016 
 

Fondazione I.P.S.S.E.R. 
Via Riva di Reno, 57 - Bologna 

 
In cooperazione con 

 

Con il patrocinio di 

 


