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CORSO DI FORMAZIONE   
“LA GENITORIALITA’ : VALUTAZIONE E TRATTAMENTO” 

Concessi 24 crediti AIMS 
 

Di che cosa si tratta: 
v Il corso intende approfondire la tematica della genitorialità, del ruolo e delle funzioni di 

genitori nella dinamica con i propri figli, in situazioni non solo cliniche ma attinenti in 
genere alla sfera psicosociale. 

v Saranno prese in esame le esigenze e le problematiche che gli operatori si trovano ad 
affrontare sia in base alle richieste dei Tribunali che delle emergenze sociali e cliniche. 

v Si farà attenzione alle funzioni di diverse professionalità che devono necessariamente 
integrarsi nella valutazione, nella presa in carico e nel trattamento. 

 
Il Corso prevede: 

v Una formazione del partecipante di 32. ore. 
v I didatti saranno Giancarlo Francini (Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore, Consulente 

dei Tribunali), Carlotta Di Girolamo (Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatrice, Consulente 
dei Tribunali) , Diletta de Bernart (Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca dell’ 
Età Evolutiva, responsabile Centro MILLEPERCHE) 

v Si terrà presso la sede dell' ITF in Firenze, Via Masaccio, 175 - Tel. 055 577280 – Fax 
055 5002254 – mail: marialbertab@itff.it .  

 
Il Corso ( 32 ore) si svolgerà in 2 fine settimana nelle seguenti date: 

v Venerdì 30 giugno e Sabato 1° luglio dalle 9,00 alle 18,00 
v Venerdì 7 luglio e Sabato 8 luglio dalle 9,00 alle 18,00 

 
Come ci si  iscrive:  

v Presentazione della domanda alla mail: marialbertab@itff.it con allegato il proprio 
CV 

 
Costo del corso e modalità di pagamento :  

v € 500,00 + IVA di cui metà (250,00 + iva) da versare all’ atto dell’ iscrizione e la 
restante metà all’ inizio del Corso 

v Il Corso partirà solo al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti 
 

All’ ultima giornata di corso sarà rilasciato l’ attestato di partecipazione  
purchè sia stata rispettata l’ intera frequenza 
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Per informazioni:  
Maria Alberta Bianchi - Tel. 055 577280 – Fax 055 5002254 - orario 10,00-16,00 

e.mail: marialbertab@itff.it  


