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Formazione a catalogo  

Corso Il lavoro educativo negli interventi  a tutela e sostegno di bambini e 
famiglie. 

Attività di Formazione d’aula  

 Calendario 
DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO 

MODULO 1  

10.00-13.00 

01/02/2013 

- Le difficoltà nell’esercizio della genitorialità: etiologia del disagio, 
caratteristiche degli adulti, ricadute sui bambini.  

- La relazione con i genitori e il minore in difficoltà: valutare e 
sostenere la capacità genitoriale 

- Il ruolo dell’educatore nel contesto della tutela minorile: identità, 
motivazioni, specificità. 

Marco 
Chistolini 

14.00-17.00 

9.00-13.00 

02/02/2013 
- L’osservazione della relazione genitori-bambino/adolescente: il 

ruolo dell’educatore nella valutazione. 

- L’ascolto e la comunicazione con il minore. Conclusioni 

Marco 
Chistolini 

14.00-16.00 

MODULO 2   

10.00-13.00 

22/02/2013 

- L’ istituto dell’affidamento eterofamiliare. Cenni introduttivi. Il 
progetto: criticità e potenzialità.  

- Implicazioni psicologiche dell’affidamento eterofamiliare nel 
bambino con esperienze trascuratezza 

Tommaso Eredi 

14.00-17.00 

10.00-13.00 

23/02/2013 

- Vissuti della famiglia naturale. Potenziali criticità per la famiglia 
affidataria.  

- Affido in casi particolari: affidamento omoculturale ed 
eteroculturale e di Minori Stranieri Non Accompagnati (brevi 
accenni alla psicologia della migrazione), affido di neonati. 

- Testimonianza di un educatore coinvolto in un progetto di 
affido. 

Tommaso Eredi 

14.00-17.00 

MODULO 3    

10.00-13.00 

01/03/2013 

- Le comunità per minori. Confronto tra esperienze e modelli 
operativi. 

- Tipologia, contesto legislativo, processi e progettualità. Criticità 
e potenzialità dell’intervento educativo residenziale. 

- L’operatore educativo nel contesto residenziale tra vissuto e 
operatività. Ruoli e competenze. Strumenti di sostegno 
individuali. 

Roberto Locchi  

14.00-17.00 

10.00-13.00 

02/03/2013 

- Gli attori coinvolti: il triangolo relazionale tra minori, famiglie di 
origine e comunità. Criticità e potenzialità  nel rapporto tra 
comunità, minori e famiglie di origine. Modelli e strumenti di 
intervento. 

- Gli attori coinvolti: le relazioni tra comunità e operatori di 
sostegno al minore e alla famiglia di origine 

- Il lavoro di rete multiprofessionale: ruoli e aspettative. 
Incontrarsi su terreni di confine 

Pietro Venè 

14.00-17.00 

 

Al corso sono stati riconosciuti  37 crediti formativi ECM.  

Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto degli Innocenti.  

Per maggiori informazioni: formazione@istitutodeglinnocenti.it  tel 055 2037302*359 


