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“Le dinamiche conflittuali nelle nuove famiglie: quali implicazioni nella 
crescita dei minori, quali interventi possibili?” 

 

Tipologia formativa: Corso 
ID evento: 134184.1 
ID Provider: 6768 
Cod. 3139 
Sede: Città metropolitana di Milano, Viale Piceno,60, Milano 

 

PREMESSA 
 
Le famiglie oggi vedono assetti relazionali sempre più complessi e soprattutto differenti da nucleo 
a nucleo. Si è persa la quotidianità di una condivisione di comunicazioni verbali ed affettive. 
Messaggi e WhatsApp hanno sostitutivo spesso il dialogo fra genitori e soprattutto fra questi ed i 
figli. In questa riduzione di comunicazione, sempre più complesse risultano le dinamiche attivate 
dalle separazioni ed all’interno delle famiglie allargate. Le micro-conflittualità, favorite da queste 
capillari, sintetiche e poco affettive comunicazioni, diventano oggetto di complesse tensioni che 
impediscono l'analisi dei meccanismi psicologici sottostanti e, soprattutto, la comprensione degli 
affetti che sottendono la sofferenza di tutto il nucleo. Solo una valutazione attenta, ed una presa 
in carico più strutturata del sistema, permettono l'evoluzione di situazioni cristallizzate su 
rivendicazioni sterili e non evolutive, a copertura di difficoltà relazionali e di comunicazione 
affettiva. 
 
OBIETTIVI 

 

Obiettivo del corso è condividere riflessioni sui possibili interventi a sostegno delle famiglie 
conflittuali tra i professionisti che a diverso titolo si trovano ad intervenire nelle diverse fasi del 
ciclo di vita familiare, in particolare nel passaggio tra un precedente assetto familiare (es: quello 
configurante la famiglia nucleare unita) e la ricerca di un nuovo e più funzionale equilibrio (es: 
quello post-separativo).  
Focus del corso sarà, in particolare, quello di approfondire come la perdita delle ritualità familiari, 
l’incistarsi di patologie personologiche sempre più individualistiche od affettivamente immature 
dei genitori, la rapidità e la superficialità che contrassegna i nuovi modelli comunicativi, possano 
impattare sul benessere evolutivo dei figli, oltre che congelare il sistema entro rigide micro-
conflittualità, rispetto alle quali difficile risulta stimolare la consapevolezza dei genitori. 
 
Secondo il manuale di accreditamento ECM, gli obiettivi rientrano nell’area tecnico-professionale, 
nello specifico riguardano l’ambito delle fragilità dei minori. 
 
METODOLOGIA 

 

Il corso prevede tre giornate: in mattinata delle lezioni frontali, con l'approfondimento della 
tematica dal punto di vista medico, giuridico e psicologico e, nel pomeriggio, esercitazioni cliniche 
in cui sarà prevista la partecipazione attiva dei corsisti che verranno sollecitati a riflessioni su casi 
specifici al fine di costruire proposte di intervento condivise e funzionali.  
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DESTINATARI 
 
L’attività formativa è rivolta agli operatori dei servizi sociali e socio sanitari e organizzazioni 
sociali in ambito pubblico e del privato-sociale. 
Numero massimo di partecipanti 30. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari 
Opportunità - Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti e Turismo, Città metropolitana di 
Milano.  
 
DOCENTI  
 
Cecilia Ragaini, Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Docente di Psicologia dello sviluppo 
presso l’Università Cattolica di Milano, presidente “Il Geco”.  
Francesca Cerutti, Psicologa e psicoterapeuta socia “Il Geco”, Consulente Tecnico Tribunale di 
Milano. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari Opportunità - Settore Sviluppo 
Economico e Sociale, Trasporti e Turismo. 
Per la segreteria: telefono 02 7740.3135, 6925, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
 

 
PROGRAMMA 
 
Prima giornata: lunedì, 18 novembre 2019 (09.30 - 17.30)  
 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI  
09.30 – 10.00  Apertura lavori: accoglienza e presentazione del 

corso  
Cecilia Ragaini,  
Francesca Cerutti  

 

10.00 – 13.00  Nuove dinamiche relazionali e nuove comunicazioni: 
quali implicazioni  

Cecilia Ragaini  

14.00 – 17.35 Nuovi modelli relazionali: genitori assenti, la perdita 
del ruolo paterno, il narcisismo genitoriale  
Compilazione ECM 

Cecilia Ragaini,  
Francesca Cerutti  

 

 
 
Seconda giornata: giovedì, 05 dicembre 2019 (09.30 - 17.30)  
 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI  
09.30 – 11.30  Le separazioni: le macro e le microconflittualità, 

cause e caratteristiche  
 

Cecilia Ragaini,  
Francesca Cerutti 

 

11.30 – 13.00  Le CTU nelle separazioni conflittuali  
 

Cecilia Ragaini,  
Francesca Cerutti 

 

14.00 – 17.35 Riflessioni cliniche sulle conflittualità attuali ed il 
ruolo dei servizi  
Compilazione ECM 

Cecilia Ragaini,  
Francesca Cerutti 
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Terza giornata: giovedì, 19 dicembre 2019 (09.30 - 17.30) 
  
ORARIO CONTENUTI  DOCENTI  
09.30 – 13.00  Gli interventi a sostegno delle famiglie oggi, quali 

costanti e quali cambiamenti rispetto al passato  
Cecilia Ragaini  

14.00 – 17.30 Esercitazioni su un caso. Suddivisione dei 
partecipanti in tre gruppi e riflessioni, 
rispettivamente, dal punto di vista della coppia, 
della genitorialità e del minore.  

Francesca Cerutti  
 

 

17.30 – 17.35 Compilazione ECM    
 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

 
E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: psicologo, educatore professionale, 
medico.  
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione 
Lombardia. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
La soglia minima di frequenza richiesta è del 90% per le professioni accreditate ECM e dell’80% 
delle ore totali previste per tutte le altre professioni. 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 21 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
 
 
SEDE e COSTI 

 
La sede dove si svolgerà il corso è Città metropolitana di Milano, Viale Piceno, 60, Milano. Il 
pagamento della quota d'iscrizione, pari ad Euro 30,00, è da versare dopo aver ricevuto la mail di 
conferma di ammissione al corso.  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 

 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html 
dalla pagina del corso, entro il 05/11/2019.  
La partecipazione verrà confermata tramite mail.  
 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.  
 
VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista 
 
EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 


