
Modalità di iscrizione e costi
L’intero Corso di alta formazione è rivolto ad un minimo di 15 e ad 
un massimo di 30 allievi. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti, il corso potrebbe non essere attivato. In 
caso di superamento del numero massimo, sarà seguito l’ordine 
cronologico derivante dalla data di presentazione della domanda 
alla segreteria, compilata secondo l’apposito modello e completa 
di un curriculum vitae. Non è ammessa la partecipazione a singoli 
moduli del corso.

Le domande di ammissione devono pervenire alla segreteria del 
Centro Studi entro il 30 aprile 2015 per la prima edizione del Corso 
di Scerne di Pineto ed entro il 31 luglio 2015 per la seconda edizio-
ne di Torino con una delle seguenti modalità:
•	 via telefax al n. 085.9463199, utilizzando l’allegato modulo di iscrizione;
•	 via posta all’indirizzo del Centro Studi Sociali;
•	 via email all’indirizzo: centrostudi@ibambini.it, utilizzando il modulo in forma-

to.doc, disponibile sul sito www.ibambini.it/formazione;
•	 on-line, compilando il format disponibile sul sito www.ibambini.it/formazione

Costo di iscrizione intero ciclo

Corso: € 680,00 onnicomprensive della quota di iscrizione e di fre-
quenza (compreso il Workshop). 
All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante deve presentare il pro-
prio curriculum vitae sintetico e versare la quota di € 100,00 quale 
quota di iscrizione. In caso di mancato versamento nei termini, l’i-
scrizione sarà respinta. In caso di non attivazione del Corso la quota 
sarà restituita.

Le successive quote potranno essere versate in una o più soluzioni, 
secondo quanto sarà comunicato dalla segreteria. Le quote versate 
non potranno essere rimborsate.

Il	versamento	delle	rate	di	iscrizione	può	essere	effettuato	in	uno	dei	
seguenti modi:
•	 tramite	bonifico	bancario	presso	il	seguente	conto	corrente	bancario,	specifi-

cando nella causale “Iscrizione Corso di alta formazione per Coordinatore dei 
servizi di tutela minorile”: IBAN IT18E0606077001CC0760010403 intestato 
a Associazione Focolare Maria Regina, presso Tercas – Cassa di Risparmio 
della	provincia	di	Teramo,	filiale	di	Scerne	di	Pineto;

•	 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Foco-
lare	Maria	Regina	–	64020	Scerne	di	Pineto	(TE),	specificando	nella	causale	
“Iscrizione Corso di alta formazione per Coordinatore dei servizi di tutela mi-
norile”;

•	 tramite carta di credito o contanti alla cassa del Centro Studi oppure, per la 
quota di iscrizione, anche con sistema di pagamento on line (in questo caso 
è previsto uno sconto di € 50,00 sulla quota da versare).

Agevolazioni

•	 Sconto di 50 euro per iscrizioni individuali pervenute tramite iscri-
zione sul sito internet www.ibambini.it/formazione;

•	 Borse di studio per il corso presso la sede di Scerne di Pine-
to (TE): grazie al contributo della Fondazione Tercas, è prevista 
l’erogazione di una borsa di studio individuale di € 300,00 per 5 
iscrizioni individuali, riservata ai giovani (max 29 anni) laureandi 
e neolaureati (da max 1 anno) sulla base dell’ordine di iscrizione, 
e una borsa di studio di € 200,00 per 5 iscrizioni individuali per 
coloro che provengono da zone molto distanti dal Centro Studi 
(ordine di priorità stabilito sulla base della maggiore distanza fra 
domicilio e Centro Studi).

Per informazioni sul corso è possibile telefonare al Centro Studi So-
ciali: tel. 085.9463098 (lunedì-venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00). 
Email: centrostudi@ibambini.it.

Gli interessati all’iscrizione al Corso nella sede di Torino possono 
chiamare	direttamente	 l’agenzia	Riflessi:	 tel.	011.548747	-	 	email:	
segreteria@riflessiformazione.it.	

Domanda di iscrizione al  Corso di alta formazione per 
“Coordinatore dei servizi di protezione, cura e tutela del minore”

Cognome                                   Nome

Nato/a   il

Residente a     CAP          Pr

Via/Piazza                                                                   N°

Recapito telefonico

E-mail

Professione

in possesso del seguente titolo di studio

preso atto di quanto previsto nel bando e nel programma didattico del 
Corso, 

CHIEDE

di essere ammesso/a a frequentare il Corso di Alta Formazione per 
“Coordinatore dei servizi di protezione, cura e tutela del minore”,  
scegliendo l’edizione che si svolgerà presso la sede di:

 � Prima edizione (maggio-novembre 2015):  
 Centro Studi Sociali di Scerne di Pineto (Teramo)

 � Seconda edizione (settembre 2015 – marzo 2016):   
	 “Riflessi”,	Torino

Allega versamento di € 100,00 quale quota di iscrizione.

Si prega di inviare il modulo di domanda via fax (085.9463199) o per 
e-mail (centrostudi@ibambini.it) entro il 30 aprile 2015 per l’edizione di 
Scerne ed entro il 31 luglio 2015 per l’edizione di Torino.

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunica-
zioni relative al Corso dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, via 
Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in qualsiasi 
momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 � si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data

Corso di alta formazione per 
“Coordinatore dei servizi di protezione,

cura e tutela dei minori”

Formazione

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza
Don Silvio De Annuntiis

Piazza Don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di Pineto (TE)
Tel. 0859463098 - Fax 0859463199

E-mail: centrostudi@ibambini.it
Web: www.ibambini.it/formazione



Presentazione
La	Pontificia	Facoltà	di	Scienze	dell’Educazione	“Auxilium”	di	Roma,	la	Fonda-
zione Tercas, la Fondazione Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare 
Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto realizzano corsi rivolti ad operatori pub-
blici e privati sulla tutela e la cura dei bambini e delle loro famiglie. Per l’anno 
2015 promuovono il Corso di alta formazione per “Coordinatore dei servizi di 
protezione, cura e tutela dei minori”, in collaborazione con l’agenzia formativa 
“Riflessi”	di	Torino,	che	promuoverà	un’edizione	del	Corso	anche	a	Torino.

Obiettivi formativi ed esiti professionali
Il Corso ha lo scopo di fornire competenze specialistiche gestionali e di coordi-
namento	dei	servizi	di	tutela	e	rafforzare	il	curriculum	formativo	dei	professionisti	
e degli operatori che lavorano nei servizi di protezione e tutela per l’infanzia e l’a-
dolescenza o di coloro che intendano operarvi (neolaureati, operatori interessati 
alla progressione di carriera, etc.).

Il	coordinamento	di	tali	servizi	richiede	oggi	specifiche	competenze	interdiscipli-
nari, che spaziano dalle abilità generali di tipo manageriale e gestionale a quel-
le settoriali di tipo clinico, sociale e giudiziario, e che costituiscono i principali 
traguardi formativi del Corso di alta formazione: strumenti di management del 
servizio	di	tutela;	strumenti	specifici	di	advocacy,	di	fund	raising,	di	mediazione	e	
di negoziazione; competenze di networking e di costruzione e implementazione 
di reti di collaborazione inter-istituzionali di tutela del minore; conoscenze e com-
petenze procedurali aggiornate intersettoriali di tipo clinico e giudiziario; com-
petenze generali relative agli strumenti di protezione, cura e tutela del minore; 
competenze relative alla gestione e programmazione di servizi di prevenzione 
del maltrattamento e della violenza.
Il “Coordinatore dei servizi di protezione, cura e tutela dei minori” opera all’inter-
no dei servizi di tutela e protezione dei minori attivi sia in ambito pubblico che 
privato (servizio sociale, consultorio, centri clinici di cura, comunità educative e 
protette,	servizi	di	affidamento	e	adozione,	servizi	educativi,	etc.).

Riconoscimenti in uscita e crediti formativi per figure 
professionali
La frequenza dell’intero Corso di alta formazione consentirà l’acquisizione dei 
seguenti titoli e crediti: 
• Diploma di alta formazione rilasciato dalla Pontificia Facoltà di Scien-

ze dell’Educazione “Auxilium” di Roma riconosciuto dalla Santa Sede 
con nulla-osta n. 1547/89/24 del 2 luglio 1997 della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica;

• Professionisti sanitari: 50 crediti formativi ECM (compreso Workshop) 
così suddivisi: 50 Crediti formativi ECM per psicologo, educatore pro-
fessionale, medico (discipline: medicina legale, pediatria, neuropsichiatria 
infantile, ginecologia e ostetricia, neonatologia, psicoterapia, medicina gene-
rale, neurologia);

• Assistenti sociali: Crediti formativi per Assistenti sociali rilasciati dal 
CNOAS – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali: è stata 
inoltrata richiesta al CNOAS, che in passate edizioni similari ha concesso n. 
15 crediti per gli assistenti sociali; 

• Personale scolastico: riconoscimento del titolo da parte dell’Amministra-
zione scolastica, in quanto il Centro Studi Sociali “don Silvio De Annuntiis”, 
centro organizzatore del Corso, è stato accreditato per la formazione del per-
sonale della scuola dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-

ca con Decreto del 28.07.2008. La frequenza del Corso consente l’esonero 
dal servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Agli	effetti	civili	l’attestato	rilasciato	ha	valore	secondo	i	Concordati,	le	Legisla-
zioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti 
Universitari. Il riconoscimento civile è sottoposto, pertanto, alla discrezionalità 
delle singole istituzioni italiane cui viene presentato e alla valutazione curricolare 
delle Commissioni giudicatrici. 

Requisiti di accesso
Possono accedere al Corso di alta formazione i professionisti operanti nel set-
tore dell’infanzia e dell’adolescenza, a prescindere dal titolo di studio, e i lau-
reati o laureandi in Servizio sociale, Scienze dell’educazione, Giurisprudenza, 
Sociologia, Psicologia e Medicina e/o specializzati in Psicoterapia, Pediatria, 
Neuropsichiatria infantile, Medicina legale, Neonatologia, Ginecologia, o lauree 
equipollenti.

Sede formativa
Il Corso verrà svolto in due edizioni: la prima edizione del Corso si svolge presso 
la sede del Centro Studi Sociali a Scerne di Pineto (TE) e la seconda edizione 
presso	la	sede	di	“Riflessi”	di	Torino.
Per la prima edizione (maggio-novembre 2015) la sede formativa del Cor-
so è presso il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De 
Annuntiis”, in piazza don Silvio De Annuntiis, a Scerne di Pineto (Teramo), tel. 
085/9463098 – email: centrostudi@ibambini.it.
Per la seconda edizione (settembre 2015-marzo 2016) la sede formativa del 
Corso	è	presso	“Riflessi”,	corso	Stati	Uniti	n.11	-	10128	Torino,	tel.	011548747	-	
email:	segreteria@riflessiformazione.it.

Moduli Formativi 
Il Corso si articola in complessive 84 ore, di cui 64 di lezione in aula in presenza, 
8 a distanza, 12 di partecipazione al Masterclass in Clinica del maltrattamento, 
4	di	stesura	di	una	relazione	di	verifica	dell’apprendimento	sulla	base	di	un	que-
stionario semistrutturato. Le lezioni si svolgono in genere nella giornata di vener-
dì (dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00) e sabato (dalle ore 9,00 alle 
13,00 e dalle 14,00 alle 18,00), per un week end al mese. 

Modulo 1 – Aspetti etici e deontologici dei professionisti della prevenzio-
ne e della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza (modulo on line: 8 ore)
Modulo on line su Piattaforma ibambini.it
Aspetti etici e deontologici delle professioni a servizio della persona. L’essere 
umano come persona. 
Docenti:  Pina DEL CORE, Preside Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, Roma
Maria SPOLNIK, docente Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, 
Roma

Modulo 2 – Strumenti di management del servizio (modulo in presenza: 
12 ore)
Date Scerne di Pineto: Venerdì 22 maggio 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-
18.00) e Sabato 23 maggio 2015 (9.00 – 13.00)
Date Torino: Venerdì 25 settembre 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-18.00) e 
Sabato 26 settembre 2015 (9.00 – 13.00)

Unità 1: Strumenti di management dei servizi e modelli organizzativi
Unità 2: Laboratorio di progettazione di un servizio di tutela
Unità 3: Il lavoro nella rete interistituzionale fra polo sociale, polo clinico e polo 
giudiziario. La costruzione di una rete comunitaria di risorse a supporto del ser-
vizio.

Docenti: Ugo De Ambrogio, Sociologo, Presidente Irs (Istituto per la ricerca 
sociale), docente di progettazione sociale all’Università di Milano Bicocca.
Marianna Giordano, Assistente sociale esperta, referente regionale CISMAI 
Campania

Modulo 3 – L’ordinamento giudiziario e le procedure di tutela (modulo in 
presenza: 12 ore)
Date Scerne di Pineto: Venerdì 5 giugno 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-
18.00) e Sabato 6 giugno 2015 (9.00 – 13.00)
Date Torino: Venerdì 23 ottobre 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-18.00) e  
Sabato 24 ottobre 2015 (9.00 – 13.00)
Unità 1: Quadro generale aggiornato delle norme di tutela dei minori
Unità 2: Il procedimento civile per i minorenni e implicazioni per il servizio di 
tutela
Unità 3: Rapporti fra Servizio di tutela e Tribunale per i minorenni: protocolli di 
collaborazione e tecniche di stesura delle relazioni

Docenti Scerne di Pineto: Maria Teresa Salbitani, esperto giuridico e consulen-
te legale del Centro specialistico “Primavera”, Scerne di Pineto
Vittoria Correa, Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila
Alessandra Ferri, Assistente sociale specializzata nel settore minorile e media-
trice familiare, Comune di Civitanova Marche
Docenti Torino: 
Bruno Voena, avvocato
Franca Seniga, Assistente Sociale responsabile area minori CISAP - Collegno/
Grugliasco TO - Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Torino

Modulo 4 – Tecniche di valutazione e anamnesi propedeutiche all’inter-
vento di tutela (modulo in presenza: 12 ore)
Date Scerne di Pineto: Venerdì 10 luglio 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-
18.00) e Sabato  11 luglio 2015 (9.00 – 13.00)
Date Torino: Venerdì 13 novembre 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-18.00) e 
Sabato 14 novembre 2015 (9.00 – 13.00)
Unità 1: Anamnesi clinica e sociale
Unità 2: Tecniche di valutazione e diagnosi del bambino maltrattato
Unità 3: Tecniche di valutazione delle competenze genitoriali

Docenti: Marianna Giordano, Assistente sociale esperta, referente regionale 
CISMAI Campania
Dario Merlino, Psicologo-psicoterapeuta, Direttore Centro Tutela  Minori della 
Cooperativa Paradigma di Torino

Modulo 5 – Gestione degli interventi del servizio di protezione, cura e 
tutela (modulo in presenza: 16 ore)
Date Scerne di Pineto: Venerdì 25 settembre 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-
18.00) e Sabato 26 settembre 2015 (9.00 – 13.00 – 14.00-18.00)
Date Torino: Venerdì 11 dicembre 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-18.00) e Sa-
bato 12 dicembre 2015 (9.00 – 13.00 – 14.00-18.00)
Unità 1: Progetto personalizzato di protezione, cura e tutela e programmazione 
degli interventi

Unità 2: Preparazione e gestione protetta dell’allontanamento e dell’accoglienza 
in comunità
Unità	3:	Gestione	dell’affidamento	familiare	e	dell’adozione
Unità 4: La tutela del minore vittima nel processo penale: Accompagnamento 
giudiziario	e	assistenza	affettiva	e	psicologica

Docenti: Giuseppina Mostardi, docente di metodi e tecniche del servizio  Sociale, 
Università La Sapienza di Roma
Elena Fontana, Assistente sociale specialista, formatrice, Cooperativa Paradigma 
Torino
Franca Seniga, Assistente Sociale responsabile area minori CISAP - Collegno/
Grugliasco TO - Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Torino

Modulo 6 – Tecniche di fund raising e comunicazione interna e gestione 
dell’equipe (modulo in presenza: 12 ore)
Date Scerne di Pineto: Venerdì 16 ottobre 2015 (ore 9.00-13.00 – 14.00-
18.00) e Sabato 17 ottobre 2015 (9.00 – 13.00)
Date Torino: Venerdì 5 febbraio 2016 (ore 9.00-13.00 – 14.00-18.00) e Sa-
bato 6 febbraio 2016 (9.00 – 13.00)
Unità 1: Competenze di coordinamento dell’equipe di tutela, gestione gruppi e 
comunicazione interna del manager sociale
Unità 2: Marketing sociale e comunicazione esterna del servizio
Unità 3: Tecniche di fund raising per lo sviluppo di un servizio di protezione

Docenti: Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione Settore  
Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità - Area Promozione e coor-
dinamento dello sviluppo economico e sociale, Provincia di Milano
Stefano Quarello, Psicologo del lavoro, consulente per lo sviluppo del capitale 
umano, fund raiser

Modulo 7 - Workshop ad alta specializzazione: Clinica del maltrattamento 

Il programma dettagliato del Workshop di Scerne è disponibile sul sito www.
ibambini.it/formazione e su apposito depliant. 
Il programma del Workshop di Torino sarà comunicato durante il Corso.

Prova finale
Al termine del Corso il partecipante è tenuto a svolgere una prova scritta con la 
stesura	di	una	breve	relazione	di	verifica	degli	apprendimenti	redatta	sulla	base	
di un questionario semistrutturato.

Si precisa che le date indicate nel programma e i docenti potrebbero subire va-
riazioni, che tuttavia saranno tempestivamente comunicate ai corsisti.


