
La Cooperativa Sociale Luogo Comune presenta il corso di formazione e 

aggiornamento: 

La famiglia: nuove normative e la rete dei Servizi 

Il percorso formativo, articolato in due incontri, comprende 16 ore di lezioni: 

Date 

incontri  

Unità didattiche Docenti  

 

 

 

I 

 

26 maggio 

 

8,30-13,30 

 

 

 

 

 

 La famiglia nella sua evoluzione normativa: le diverse 

tipologie di famiglie: le fonti, le forme, contenuti e gli effetti 

giuridici, rapporto tra coniugi e figli.  

 La disgregazione della famiglia: lo scioglimento del vincolo: 

presupposti, contenuti, le tappe evolutive, gli effetti,  tipologie 

di affidamento, le novità della L.54 del 2006: il principio della 

bigenitorialità e i suoi effetti concreti. 

 Revisioni delle disposizioni vigenti in materia di filiazione: 

D. L. n.154/ 2013- L.219/2012: unico status giuridico della 

filiazione, la responsabilità genitoriale, l’ascolto del minore, 

nuova nozione di ”abbandono”, la legittimazione degli 

ascendenti. 

 Le ultime novità legislative in materia di famiglia: 

o La negoziazione assistita. 

o Il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 

bambine in affidamento familiare. 

o  Le unioni civili e la disciplina delle convivenze. 

 

 

Loredana Tollis 

 

14,30-17.30 
 Il Mediatore Familiare e le nuove normative sulla famiglia: 

ruolo e competenze.   

 Il Mediatore Familiare: mandato professionale e Codice 

Deontologico 

Amelia Argirò 

Flavia Sferragatta 

II 

 

09 giugno 

 

8,30-13,30 

 L’Assistente Sociale e l’intervento sulla famiglia:  ruolo e 

competenze.   

 La responsabilità dell’Assistente Sociale tra mandato 

professionale, mandato istituzionale e Codice Deontologico. 

 Costruzione di prassi condivise e modelli operativi efficaci. 

Amelia Argirò 

 

14,30-17.30  Il Mediatore Familiare e la rete dei servizi: invio da parte 

dei servizi sociali, analisi della domanda, valutazione della 

mediabilità. 

 

Amelia Argirò 

Flavia Sferragatta 

 

Il Corso si svolgerà presso il Centro “Risorse” piazza Fratti n.12  

Civitavecchia  (RM)    Tel. 0766 220644  –  327 4648326 

 La partecipazione è gratuita per i Soci S.I.Me.F, per adesione ed iscrizione è necessario compilare 

la scheda allegata ed inviarla via mail a: luogocomune.coop@gmail.com  entro il 22 maggio 2017. 

  

 

mailto:luogocomune.coop@gmail.com

