
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

La “capacità genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non 
riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma comprende anche 
un’adeguata competenza relazionale e sociale.  
La valutazione della genitorialità, dunque, è una complessa attività di 
diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri che fanno riferimento 
alle risorse dei genitori e i bisogni specifici dei figli.  
  

FINALITA' 
 

Il corso intende fornire strumenti teorici e operativi nonché tecniche 
specifiche a tutti quei professionisti che operano in ambito sociale ai quali 
viene richiesto di effettuare un’adeguata valutazione delle competenze 
genitoriali.  
Tali richieste potrebbero pervenire dall’Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi 
Territoriali per tutti i procedimenti che riguardano le separazioni coniugali 
e/o le situazioni di pregiudizio che coinvolgono minori.   
 

DESTINATARI  
 

Il corso è rivolto a professionisti della salute mentale, studenti di psicologia, 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neurologi, neuropsichiatri. 
Sono previsti 20 partecipanti. 
 

METODOLOGIA 
 

Il corso si articola in lezioni frontali per gli approfondimenti teorici; 
esercitazioni di gruppo con role playing su casi concreti, esercitazioni 
pratiche per l’acquisizione di una metodologia coerente per  la stesura 
dell’elaborato finale. I materiali didattici e i protocolli di casi clinici per le 
esercitazioni sono compresi nella quota di iscrizione.  
 

DURATA 
 

Il corso si articola in 6 moduli formativi per un totale di 40 ore suddivise tra 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.  A conclusione del percorso sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso avrà inizio il 16 marzo e 
terminerà il 4 maggio. 
 



 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

I MODULO FORMATIVO  
 Il contesto giuridico di riferimento, elementi di diritto privato e di 

famiglia 
 Il contesto psicologico della CTU 
 Elementi di psicologia della famiglia  

 
II MODULO FORMATIVO  

 I modelli teorico-pratici del parenting  
 Criteri teorici per la valutazione delle competenze genitoriali 

 
III MODULO FORMATIVO  

 La valutazione clinica dei fattori individuali, i familiari, sociali e 
ambientali  

 La valutazione psicodiagnostica multimethod 
 L’appropriatezza dei test, criteri e regole 

 
IV MODULO FORMATIVO  

 La valutazione delle interazioni familiari 
 Esercitazioni pratiche: analisi di una CTU e casi clinici  

 
V MODULO FORMATIVO  

 Alienazione parentale: quando il minore rifiuta il genitore  
 Esercitazioni pratiche 

 
VI MODULO FORMATIVO  

 Metodologia per la stesura della relazione finale 
 Esercitazioni pratiche ed esame finale 

 
 

 

 

 



 
 

DOCENTI DEL CORSO 

Dott.ssa Maddalena Cialdella  

Psicologa, Psicoterapeuta CTU dei Tribunali di Roma 
Specialista in Psicologia Forense 
Direttore Istituto Random Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale 
Presidente Associazione Aires – Centro Clinico per il trattamento del disagio in età evolutiva 
  
Dott.ssa Rosa Di Benedetto 

Psicologa, Mediatore Familiare, Socio Simef, Consulente Del Tribunale Di Roma Dottore di 
Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e Dello Sviluppo 
 
Dott. Felipe Lopez   
Psicologo, Psicodiagnosta, specialista in psicologia giuridica e forense, esperto in psicologia 

clinica e valutazione psicologica | ANAP – Associazione Nazionale Assessment e 

Psicodiagnostica 

Avv. Gianni Ballarani 

Professore Straordinario di Istituzioni di diritto privato – Facoltà di Diritto civile – Pontificia 

Università Lateranense (S.C.V.), Direttore del Dipartimento di Diritto Privato Comparato – 

Facoltà di Diritto Civile – Institutum Utriusque Iuris – Pontificia Università Lateranense (S.C.V.), 

Membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia - 

Presidenza Consiglio del Ministri  

Avv. Gian Ettore Gassani  

Avvocato matrimonialista – Penalista della famiglia – Esperto in delitti intrafamiliari – 

Cassazionista, Presidente dell’Associazione Matrimonialisti Italiani 

 

ACCREDITAMENTO E PATROCINI RICHIESTI  

Contatti telefono: 0444230401 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Mail: info@istitutorandom.it aires.onlus@alice.it  
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