Dott. Dino Mazzei
Rovigo – 28 maggio 2022 – dalle 9:00 alle 18:00

“La valutazione delle competenze genitoriali”

SEMINARIO DI STUDIO
PRESENTAZIONE
Sempre di più in questi ultimi anni il tema della genitorialità ha
suscitato l’attenzione e lo studio di psicologi, psicoterapeuti,
assistenti sociali, educatori, pediatri, pedagogisti, insegnanti,
giuristi, diventando fertile terreno di confronto di operatività e
professionalità diverse. Numerosi sono gli ambiti in cui è richiesto
all’operatore sociale e sanitario di valutare e promuovere
competenze genitoriali (Abuso, Maltrattamento, Separazione,
divorzio e affidamento dei figli, Adozione…). La complessità dei
mutamenti sociali, il dibattito sempre più acceso sulle nuove
forme di famiglia e sull’identità del “familiare”, la presenza di
nuclei familiari che appartengono a contesti culturali eterogenei rendono il compito sempre più difficile e
contemporaneamente affascinante.
La valutazione della genitorialità viene spesso confusa, sovrapposta e ridotta alla valutazione della dimensione
interattiva e funzionale, oppure all’area delle pratiche, a ciò che accade nell’hic et nunc nella relazione tra genitori
e figli e se ciò che accade risponde all’esigenza di una crescita fisica e psicologica adeguata.
In realtà la dimensione interattiva, (ad es. la valutazione della comunicazione, della leadership, della
comprensione empatica etc.) deve essere integrata dall’analisi della dimensione mentale e delle
rappresentazioni.
Durante il seminario verranno presentate alcune riflessioni su come si costruiscono le funzioni genitoriali
attraverso la trasmissione dei modelli tra le generazioni anche alla luce delle recenti ricerche di
psicotraumatologia ed una metodologia di analisi della funzione genitoriale attraverso esercitazioni e casi clinici.

RELATORE
Dott. Dino Mazzei – Psicologo psicoterapeuta, direttore dell’ Istituto di Terapia Familiare di Siena. Past
President dell’Associazione Istituti di Terapia Familiare (AITF), Past President Associazione Italiana Mediatori
Sistemici (AIMS),
Didatta e supervisore in molti Istituti di formazione tra i quali ITF di Firenze, Logos di Genova, Eteropoiesi Torino,
Istituto Veneto di Terapia Familiare.
Socio Ordinario Didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR) e Socio Ordinario
Didatta della Società Italiana di Terapia Familiare (SITF) Si è occupato di psicologia giuridica con un’esperienza
ventennale nelle istituzioni penali minorili. È autore di numerose pubblicazioni tra le quali il libro La mediazione
familiare, il modello simbolico trigenerazionale, Raffaello Cortina, Milano, 2002. Ha pubblicato con Katia
Giacometti: Il terapeuta sistemico relazionale, itinerari, mappe e nessi tra interazione e rappresentazione, Franco
Angeli, Milano, 2011 e con Vittorio Neri La mediazione familiare, il modello simbolico trigenerazionale, Raffaello
Cortina, Milano, 2017. Ha recentemente partecipato in qualità di consulente e formatore alla definizione della
Guida per la gestione del processo integrato di Tutela dei Minori nella Regione Umbria.
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DISPOSIZIONI ANTI-COVID-19
Sono garantite tutte le disposizioni previste per la sicurezza ANTI-COVID (igienizzazione, distanziamento, ecc.)

CREDITI FORMATIVI RICHIESTI
Richiesti i crediti all’AIMS (Ass. Internazionale dei Mediatori Sistemici), all’Ordine degli Avvocati di Rovigo
e all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto.

DESTINATARI
Il Seminario è aperto:
• ai professionisti e ai laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale, sanitaria
ed educativa.
• ai diplomati con esperienza lavorativa nel campo dell’educazione o dell’intervento sociale,
dell’insegnamento e nei contesti di consulenza e assistenza alla coppia e alla famiglia.

SEMINARIO IN PRESENZA - SEDE DI SVOLGIMENTO
ROVIGO – Sede Akoè – Via G. Mazzini, 46 (con n. iscritti oltre la capienza di posti, la location sarà cambiata)
IMPORTANTE: In caso di inasprimento delle norme anti-Covid che inibiscano la possibilità di svolgimento in presenza,
il Seminario si svolgerà in modalità online.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
08.30-09:00
09.00-13.00
13.00-14.00
14.00-18.00

Registrazione dei partecipanti
Prima parte
Pausa pranzo (è prevista la convenzione con un Ristorante locale con menù a prezzi concordati)
Seconda parte

ATTESTATO SEMINARIO
A richiesta verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione.

INFORMAZIONI
Per info: tel. 340.3512899 (Mauro Crivellaro) - mail: info@akoe.it – apposito form nel sito www.akoe.it
SEMINARIO A NUMERO CHIUSO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Pre-iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mediante invio mail a info@akoe.it o chiamando il
n.340.3512899 per la verifica della capienza entro il 17/05/22. Possibilità di iscrizioni comunque fino al
raggiungimento del limite dei posti disponibili.
Conferma d’iscrizione: entro 5 giorni dalla data di pre-iscrizione, mediante invio mail a info@akoe.it
allegando pdf del bonifico relativo alla quota versata.
IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione entro i termini previsti.
Pertanto a chi si pre-iscrive al Seminario e non conferma l’iscrizione entro i 5 giorni previsti, secondo le modalità
indicate, viene annullata la pre-iscrizione.

RISERVA POSTI GRATUITI
Sono riservati: n. 1 posto gratuito ai Soci AITF e n. 1 posto gratuito ai Soci AIMS (da richiedere a info@akoe.it)

COSTI (iva 22% inclusa)
Esterni €. 80,00 – Ex Allievi Akoè €. 50,00 – Allievi ed Ex Allievi ITF e Soci AITF AIMS €. 60,00 – Allievi CPTF,
Assistenti Sociali iscritti OrdiAS €. 65,00 – Avvocati soci AIAF €. 70,00 – Esterni P.A. €. 100,00 (IVA esente).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a Akoè Formazione & Servizi Snc (Intesa San Paolo) IBAN IT79 J030 6912 2151 0000 0011 319.

REFERENTI
Resp. Scientifico: Formaglio Paola Delfina - cell. 347.5730691 – mail: paola.formaglio@akoe.it
Resp. Amm.vo e Organizzativo: Crivellaro Mauro - cell. 340.3512899 – mail: mauro.crivellaro@akoe.it
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