
 

PROGRAMMA MASTER IN CONSULENZA DI PEDAGOGIA FAMILIARE, GIURIDICA 

E SCOLASTICA - 31° EDIZIONE (ottobre 2023 / febbraio 2024) 
 

* Le 4 lezioni indicate con colore blu sono relative all’approfondimento sulla consulenza tecnica 

pedagogica nell’ambito delle separazioni giudiziali          

 
 

1° lezione: Fenzio - Sabato 14 ottobre 2023 - Epistemologia della consulenza pedagogica. Il 

consulente pedagogico come professionista che presidia il modello dei cinque elementi costitutivi 

della relazione educativa. Strumenti e tecniche generali. Avviare la libera professione: strumenti e 

strategie operative. 

 

2° lezione: Carcano - Domenica 15 ottobre 2023 - Elementi di diritto e procedura civile. Analisi 

delle principali normative. Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte (CTU e CTP). 

 

3° lezione: Cintorino - Sabato 28 ottobre 2023 - Strumenti e tecniche di conduzione del colloquio 

pedagogico nell’ambito familiare e scolastico. 

 

4° lezione: Cintorino - Domenica 29 ottobre 2023 - La gestione del conflitto tra adulti e in 

famiglia. Strumenti e tecniche di mediazione (parte I). Gestire il conflitto interprofessionale. 

 

5° lezione: Di Martino - Sabato 11 novembre 2023 - La consulenza tecnica: il ruolo del CTU e 

del CTP. Strumenti e tecniche di intervento del consulente tecnico pedagogico. Comprendere e 

produrre documenti    per l’Autorità giudiziaria (parte I). 

 

Domenica 12 novembre 2023 - Di Martino - Laboratorio pratico sulla CTU-CTP pedagogica 

nell’ambito delle separazioni coniugali (parte I). Il setting, la gestione del colloquio, il punto di 

vista del CTU pedagogico. * 

 

Sabato 25 novembre 2023 - Gianni - Approfondimento sui principali test psicodiagnostici utilizzati 

nelle perizie per le separazioni dagli psicologi. * 

 

6° lezione: Carcano - Domenica 26 novembre 2023 - Elementi di diritto e procedura penale. 

Analisi delle principali normative. Il ruolo del consulente tecnico.  

 

7° lezione: Di Martino – Sabato 2 dicembre 2023 - Il minore vittima di reato, abusi e 

maltrattamenti all’infanzia, indicatori, prevenzione ed interventi. 

 

8° lezione: Bartoli - Domenica 3 dicembre 2023 - La consulenza e la supervisione pedagogica per 

i Servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza. 
 

9° lezione: Gianni - Sabato 13 gennaio 2024 - Elementi di psicopatologia clinica. Analisi dei 

principali strumenti psicodiagnostici e di casi clinici. 
 

10° lezione: Abbruzzese - Domenica 14 gennaio 2024 - La gestione del conflitto tra adulti e in 

famiglia. Strumenti e tecniche di mediazione (parte II). 

 

Sabato 27 gennaio 2024 - Di Martino - Laboratorio pratico sulla CTU-CTP pedagogica nell’ambito 

delle separazioni coniugali (parte II). Il setting, la gestione del colloquio, il punto di vista del CTP 

pedagogico.* 

 

 

=>> segue 

 

 



 

 

 

Domenica 28 gennaio 2024 - Di Martino - Laboratorio pratico sulla CTU-CTP pedagogica 

nell’ambito delle separazioni coniugali (parte III). Elaborazione dei documenti per il Giudice. * 
 

11° lezione: Di Martino - Sabato 10 febbraio 2024 - La consulenza tecnica: il ruolo del CTU e del 

CTP. Strumenti e tecniche di intervento del consulente tecnico pedagogico. Comprendere e produrre 

documenti per l’Autorità giudiziaria (parte II). 

 

12° lezione: Bartoli - Domenica 11 febbraio 2024 - La consulenza di pedagogia scolastica. 

L’intervento sui DSA. Screening e rilevamento di competenze. La collaborazione con i Servizi 

territoriali. 

 

13° lezione: Bartoli - Sabato 24 febbraio 2024 - La consulenza e la supervisione pedagogica per i 

Servizi rivolti agli anziani. 

 

14° lezione: Cintorino - Domenica 25 febbraio 2024 - La consulenza di pedagogia scolastica agli 

insegnanti e alle famiglie; il ruolo del consulente pedagogico nel contesto dei BES. 

 

 

 

 


