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    PERCORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AD INSEGNANTI 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

“La scuola di fronte al fenomeno delle separazioni coniugali” 

 

  

Il corso sarà preceduto dalla somministrazione di un breve questionario, finalizzato a 

raccogliere alcune informazioni sui bisogni formativi dei partecipanti, in modo da adattarvi i 

contenuti della formazione, migliorandone l’efficacia.  

I dati raccolti, inoltre, saranno elaborati e faranno parte di un opuscolo di restituzione che 

conterrà i temi trattati nelle diverse giornate, i contributi emersi, i lavori di gruppo, oltre ad 

una serie di allegati relativi agli argomenti affrontati. 

  

CONTENUTI DEL PERCORSO 

 Il contesto psicologico, sociale e culturale della separazione; 

 I soggetti coinvolti nella separazione:  

 La mediazione familiare come processo di aiuto neutro ed accogliente 

 I canali comunicativi da ripristinare 

 Andamento pratico della mediazione 

 Elementi di legislazione in materia di separazione e divorzio 

 La collaborazione con gli altri servizi 

METODOLOGIA     

 Saranno adottate tecniche di didattica attiva, lavori in gruppi e sottogruppi, 

simulazioni, utilizzo di audiovisivi, esercitazioni, discussioni di casi. 

RISULTATI ATTESI 
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 Acquisizione, da parte degli operatori coinvolti, di una maggiore 

professionalità, strettamente correlata alla capacità di cambiamento in 

funzione dei radicali mutamenti della società e delle dinamiche familiari; 

 consolidamento di un nuovo modo di operare nell’ambito dei servizi educativi  

nei confronti delle famiglie alle prese con la vicenda separativa; 

 strutturazione di un rapporto di collaborazione finalizzato, fra l’altro, a favorire 

e potenziare nel tempo l’accesso delle famiglie alla fruizione del  servizio di 

mediazione familiare. 

COSTO TOTALE DEL CORSO A PERSONA 

– in un’unica soluzione di € 200 oltre IVA 

– altre modalità e rateizzazioni da concordare. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modulo allegato alla 
presente, dovrà pervenire, corredata dal curriculum vitae, entro il 19 marzo 2017 
attraverso una delle seguenti modalità: 

– posta ordinaria 

– e-mail: salvatoreconiglio1@gmail.com 

Si declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e 
dei documenti spediti. 

L’ammissione al corso si riterrà perfezionata a seguito del versamento della 
quota di iscrizione (o parte di essa, secondo le modalità sopra descritte) 

SEDI 

I corsi si svolgeranno a Ravenna o in altre città dell’Emilia Romagna, tenendo conto 

dei luoghi di residenza degli iscritti.  

  

PER INFORMAZIONI 

Dott. Salvatore Coniglio 

Tel. Mobile: 328/2939830; fisso: 0544/1883558 

Mail: salvatoreconiglio1@gmail.com 
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IPOTESI DEL PERCORSO 

 
L’iniziativa, per complessive 12 ore, potrebbe essere articolata nel modo seguente:  
 

1. Individuazione di un numero di insegnanti, fino ad un massimo di 20, motivati a 
prendere parte al corso; 

2. Realizzazione del corso in due fasi: la prima a carattere formativo/informativo a 
cadenza settimanale (quattro incontri) e la seconda di analisi e valutazione (un 
incontro), eventualmente allargato anche ad un numero maggiore di insegnanti, 
quindi a carattere seminariale, da collocarsi a distanza di circa tre mesi. 

 
 
 
Obiettivi: 

 Fornire strumenti di analisi ed interpretazione di aspetti critici che caratterizzano le 
situazioni separative e che possono coinvolgere il personale insegnante; 

 Sostenere il compito educativo nei riguardi dei bambini/ragazzi che evidenziano disagi 
e difficoltà rispetto ad una situazione familiare di separazione; 

 Favorire l’assunzione di atteggiamenti efficaci nell’approccio ai genitori separati, 
riconoscendo responsabilità e dignità ad entrambi; 

 Fornire una conoscenza della legislazione vigente in materia, in particolare rispetto alla 
responsabilità professionale dell’insegnante; 

 Informare sulle caratteristiche, gli obiettivi, le modalità di accesso al servizio di 
mediazione familiare. 

 
 . 
 
Articolazione delle giornate: 
 

 1° Modulo: “Il vissuto dei genitori che si separano” 

 2° Modulo: “Il vissuto dei bambini coinvolti nella separazione dei genitori” 

 3° Modulo: “Le funzioni educative  e la responsabilità giuridica dell’insegnante” 

 4° Modulo: “La mediazione familiare come processo per la riorganizzazione delle 
relazioni a seguito della separazione” 

 5° Modulo: “Restituzione dei contenuti del corso, analisi e valutazione” 
 
 
 


