
 

 

6-2, 24-2, 11-3 2014   -   dalle 10:00 alle 17:00 

centro TIAMA  -  via G.B. Piazzetta 2  -  Milano 

euro 270,00 

PRESENTAZIONE 

Il corso affronta il tema degli incontri protetti tra genitori e figli attivati su indicazione 
dell’autorità giudiziaria, a seguito di separazioni conflittuali o di allontanamento del 
minore per gravi condizioni di pregiudizio. L’obiettivo è quello di sviluppare le 
competenze degli operatori nella gestione dello Spazio Neutro, affrontando i temi 
dell’ambientamento, dell’osservazione degli incontri, della protezione e della 
relazione scritta all’autorità competente. Verrà dedicato spazio alla riflessione sul 
tema dell’integrazione dello spazio neutro nel progetto globale per la tutela del 
minore e delle modalità di gestione degli incontri protetti. Infine, il percorso 
formativo sarà integrato dalla tematica della gestione degli incontri in spazio neutro 
all’interno delle situazioni di separazioni fortemente conflittuali. 

 

METODOLOGIA E PROGRAMMA 

Il corso si articola in 3 giornate di 6 ore per un totale complessivo di 18 ore. 

 

 

psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori  

PROGRAMMA DEL CORSO 

I giornata:  

Aspetti organizzativi e gestionali dello spazio neutro. La protezione del minore e le 
dinamiche relazionali  

Docente: Cecilia Somigli, psicologa e psicoterapeuta 

 

II Giornata  

L’integrazione degli incontri di spazio neutro nel progetto di tutela: le diverse fasi 
dell’evoluzione nella presa in carico e le modificazioni nell’attuazione degli incontri.  

Docente: Ulla Seassaro, psicologa e psicoterapeuta  

 

III Giornata 

Progettazione e gestione degli incontri protetti nei casi di separazione 
conflittuale.  

Docente: Cecilia Somigli, psicologa e psicoterapeuta  



 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La sede del corso è presso: Centro TIAMA – Via G. B. Piazzetta, 2 - Milano. 

L’orario del seminario è dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (con un’ora di pausa). 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Formazione, entro dieci giorni 

dall’inizio del Corso. Le iscrizioni saranno accolte, tramite apposito modulo, fino al 

limite massimo previsto, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

L’iscritto è tenuto a versare la quota di partecipazione all’atto dell’iscrizione, 

mediante bonifico bancario a: 

LA STRADA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, presso BANCA PROSSIMA 

IBAN    IT 48 I 03359 016001 00000002788 

CAUSALE: nome e cognome dell’iscritto e titolo del corso/seminario 

Di seguito dovrà inviare via fax  (02.57401701) o via mail (formazione@lastrada.it) 

copia dello stesso alla segreteria. Successivamente, sarà recapitata una 

comunicazione di conferma iscrizione all’indirizzo indicato nella domanda di 

partecipazione. 

E’ prevista l’attribuzione di punteggi ECM nella misura in cui sarà definito dal 

Ministero della Salute e l’accreditamento presso l’ordine degli assistenti sociali. 

Si informa che il corso verrà attivato al raggiungimento minimo degli iscritti. Dieci 

giorni prima, gli iscritti riceveranno una conferma dell'effettivo inizio del corso. La 

quota di partecipazione non verrà restituita in caso di disdetta avvenuta dopo la 

comunicazione di conferma di avvio.  

CONTATTI 

Per informazioni contattare la Segreteria Formazione: Tel. 02/70633381 – Fax. 
02/70634866 

e-mail formazione@lastrada.it 

Per iscrizioni: inviare il modulo apposito via fax  (02.57401701) o via mail 
formazione@lastrada.it  
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