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LAVORARE CON 

MINORI E FAMIGLIE. 

CONVERSAZIONE TRA 

ESPERTI. 
WEBINAR 

Venerdì 16 aprile ore 14.00-18.00 

Crediti richiesti: 4,5 
 



 

 

A conclusione dei due anni di esperienza del Centro clinico regionale “Fare 
Famiglia”, gestito dalla Cooperativa sociale Sirio, grazie ad una formale        
                   collaborazione con l’Azienda Sanitaria della Regione          
                   Molise (A.S.Re.M.), l’evento formativo si propone di             
                   stimolare una riflessione sugli interventi clinici di prevenzione 
e trattamento del disagio dei minori, attraverso la promozione, il sostegno 
e il recupero delle funzioni genitoriali. 
A partire dai dati raccolti e relativi alla casistica gestita, si presenteranno i 
fattori di rischio riconducibili alle fragilità delle famiglie incontrate, 
soffermandosi principalmente sull’incidenza delle richieste di aiuto relative 
prevalentemente a situazioni di conflittualità familiare, anche a seguito di 
separazione dei coniugi (o conviventi). 

A partire dal contesto territoriale, tale problematica verrà discussa sia sotto 
il profilo della valutazione delle capacità genitoriali su richiesta dei servizi 
sociali anche per il tramite dell’autorità giudiziaria, sia sotto il profilo della 
trattabilità terapeutica, nei diversi approcci psicologici, in particolare, 
quello sistemico-relazionale e quello cognitivo comportamentale.  

 

 
PROGRAMMA 

Ore 14.00 Apertura e moderazione:  
Dott.ssa Laura VENDITTI, Psicologa e psicoterapeuta, Centro clinico regionale 
Fare Famiglia, Cooperativa Sirio.  
 
Relazioni: 
Ore 14.10 Dott.ssa Francesca VITALE, Psicologa e psicoterapeuta, Docente a 
contratto presso l’Università degli Studi del Molise, Centro clinico regionale 
Fare Famiglia, Cooperativa Sirio.  

        “L’esperienza del Centro Clinico Regionale Fare Famiglia. 
Riflessioni e spunti innovativi.”  

 
Ore 14.30 Dott.ssa Alessandra RUBERTO, Psicologa e psicoterapeuta, 
Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise. 

 “Famiglie e adolescenza: un’analisi del contesto territoriale attuale”  
 
Ore 14.50 Prof.ssa Daniela PAJARDI, Professoressa associata in Psicologia 
giuridica e penitenziaria, Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo. 

“La valutazione delle capacità genitoriali su richiesta dei servizi: limiti e 
risorse” 

 
Ore 15.40 Dott.ssa Monica MICHELI, Psicologa e psicoterapeuta, Didatta del 
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale presso la sede IEFCoS di Roma. 

“Famiglie in conflitto: una prospettiva clinica sistemico-relazionale” 
 
Ore 16.30, Dott.ssa Erika PANCHIERI, Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale. 
“Prevenzione e trattamento del disagio dei minori, attraverso la promozione, 

il sostegno e il recupero delle funzioni genitoriali: il Parent training” 
 

Ore 17.20 Spazio domande 
 
Ore 17.45 Prova finale ECM  
 

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA 
FORMATIVA  

 


