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Premessa 

L’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, nell’ambito delle sue attività, offre un 

Servizio di sostegno alla genitorialità in caso di adozione o affido. 



Tale esperienza viene capitalizzata in un Master rivolto ad Avvocati, Educatori, 

Psicologi ed Operatori del Settore, insieme a Genitori e Docenti coinvolti in tale 

esperienza. 

 

Obiettivi  

• Fornire le competenze per la gestione delle problematiche delle famiglie 

adottive o affidatarie 

• Sensibilizzare, informare e formare le Figure che, a vario titolo, sono coinvolti 

dalla problematica 

 

Destinatari 

Genitori adottivi, Affidatari, Volontari, Assistenti Sociali, Avvocati, Educatori, 

Insegnanti, Dirigenti Scolastici, Mediatori Coniugali e Familiari, Psicologi, Studenti 

universitari, Laureati e Tirocinanti in: - Psicologia - Pedagogia - Scienze Sociali - 

Educatori Professionali e di Comunità - Giurisprudenza - Altri Corsi di Laurea affini. 

 

Obiettivi 

• Conoscere, sia in termini psicologici che giuridici, nonché nella sua accezione 

sociale, l'area dell'Adozione e dell'Affido.  

• Affrontare le problematiche relative a tale Istituto Sociale.  

• Sapere come intervenire sia per l'accoglienza e integrazione, che per gestire le 

conflittualità in ambito familiare, scolastico, con il gruppo dei pari, nel Diritto di 

Famiglia.  

• Riuscire ad ottenere dei nuovi bambini felici.  

 

Metodologia 

Per ogni argomento oggetto di esame, oltre alla relazione teorica e al successivo 

dibattito, ci sarà la presentazione di casi reali e se ne prospetterà la soluzione, anche 

con l’ausilio dei contributi dei vari gruppi.  



Saranno presenti ospiti che forniranno la propria testimonianza in quanto portatori di 

esperienza diretta. 

Il corsista sarà protagonista del suo itinerario di formazione e troverà risposte ai suoi 

dubbi di carattere giuridico, umano e relazionale.  

 

Programma 

L’attuale scenario normativo: 

• Adozione Nazionale, Affidi Temporanei 

• Affido Condiviso, Bigenitorialità 

• Case famiglia ed Adozioni 

• I Servizi Territoriali 

• Iter ed Istituzioni di riferimento: la scelta adottiva 

• Diritti e Doveri del Genitore Adottivo 

• L’Asse Ereditario 

• Il Disconoscimento dell’Adozione 

L'Adozione Internazionale: 

• Cenni storici 

• L’Istituto. Legislazione Internazionale, Convenzioni 

• I Protagonisti: la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) 

• Gli Enti Autorizzati 

• Le criticità dell’Adozione Internazionale e l’accompagnamento alla 

genitorialità “internazionale” 

• Consulenza alle famiglie 

• Rivelare al bambino le sue origini 

• Testimonianze 

Il Sostegno alla Genitorialità: 

• Arriva il bambino tanto atteso 

• Rivelare al bambino le sue origini 

• L’integrazione scolastica dei bambini in affido o adozione 

• Adottare adolescenti 



• Figli adottivi nella maggiore età 

• Adozioni, affido ed handicap 

• “Il bambino che non vuol essere adottato” 

• L’educazione di un figlio adottivo 

• Rapporti tra figli naturali ed adottivi 

• La Relazione d’aiuto 

• La Consulenza alla Famiglia adottiva 

• Il genogramma familiare 

Esperienze: 

• Testimonianze 

• Esercitazioni e simulazioni 

• Filmografia e bibliografia 

Al termine è prevista la somministrazione del Questionario di Comprensione e 

Gradimento. 

Visita d’Istruzione: esperienza presso Casa Famiglia dei Volontari del    

                              Capitano Ultimo 

 

FREQUENZA IN PRESENZA O FORMULA MISTA 

Le ore sono così distribuite: 56 ore circa in presenza + 50 ore di 

autoformazione/bibliografia/filmografia (a distanza) + 30 ore di 

tirocinio/visite di istruzione (facoltative) ed esame finale: test conclusivo 

E’ sempre possibile iscriversi al Master. Le lezioni eventualmente perse 

potranno essere recuperate in giornate o edizioni successive o anche a 

distanza in regime di tutoring. 

 

Docenti 

Il Team dei Docenti dell’INPEF è composto da Accademici ed Esperti Professionisti nel 

campo dell’ Affido e dell’Adozione. Ognuno di loro ricopre ruoli istituzionali, nella 



Ricerca o nell’ambito della Consulenza e della Relazione d’Aiuto. Hanno maturato 

esperienza in ambito giuridico, psicologico, educativo o in attività di volontariato. 

 

Segreteria organizzativa: 

La Segreteria Organizzativa è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

18.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Per informazioni ed iscrizioni contattare: pedagogiafamiliare@gmail.com 

Oppure: 06.5811057 - tel/fax 06.5803948 - 329.9833356 – 329.9833862 

 

Sede 

I Corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare.  

Viale Trastevere 209 A/1 Roma, con possibilità di variare la sede a seconda del 

numero dei partecipanti. 

 

 

Attestato 

Al termine del Percorso gli Studenti riceveranno un Attestato di Frequenza ed 

un Certificato di Competenze.  

 

Iscrizione  

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a pedagogiafamiliare@gmail.com corredate di 

CV e saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino a raggiungimento del numero 

previsto. 

 

Costo e Modalità di Pagamento  

o 600, 00 Euro + IVA con Borsa di Studio ( 21% ) anziché 800,00 

 I primi 15 Studenti potranno usufruire di una BORSA DI STUDIO del valore di 

200 euro.  



E’ possibile una rateizzazione, secondo le seguenti modalità: 

 

 o 100 Euro + IVA (21%) al momento dell'iscrizione più unica soluzione 
da 500,00 Euro + IVA (21%) 

  
o oppure unica soluzione da 600,00 Euro + IVA (21%)  

 o 100 Euro+ IVA (21%) al momento dell'iscrizione; due rate da 260,00 
Euro + IVA (21%) 

    
 
 

   

 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE 

IT 97 E 02008 05248 000101389209  

Conservare la ricevuta ed inviarla via mail all’indirizzo: 

pedagogiafamiliare@gmail.com 

o tramite fax al numero : 06.5803948  

 

 

 

Fac-simile di domanda di iscrizione 

(il seguente modello può essere copiato ed incollato su un documento Word da inoltrare, 

una volta compilato, via e-mail a pedagogiafamiliare@gmail.com o via fax al numero 

065803948)  

Al Comitato Tecnico dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

Roma 

Nome e Cognome _____________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il ______________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________ 



Residente a _________________________ Provincia _________________________ 

Via __________________________________ n. ________ c.a.p. _______________ 

Telefono ________________________Cellulare _____________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

Chiede l’iscrizione al MASTER IN 

SITUAZIONI DI AFFIDO ED ADOZIONE 

Intende utilizzare la seguente modalità di pagamento: 

 o 100,00 € + IVA (21%) al momento dell'iscrizione più unica soluzione 
da 500,00 Euro +(IVA 21%) 

            
o oppure unica soluzione da 600,00 Euro + IVA (21%) 

 o 100,00 Euro + IVA (21%) al momento dell'iscrizione + due rate da 
260,00 Euro + IVA (21%) 

 
 

 

Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D. Lsg 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per le 

finalità inerenti lo scopo della presente iniziativa e per informare di successive altre simili iniziative. 

Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lsg 196/03, il titolare dei dati può chiedere la cancellazione dei 

medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o la richiesta di cancellazione degli 

stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso. 

Firma___________________________________________________ 

Regole di Iscrizione 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO: L’I.N.Pe.F. – Istituto Nazionale di Pedagogia 

Familiare organizza corsi di formazione, giornate di studio, Master. L’I.N.Pe.F. è un Istituto Privato 

che opera nel campo della Formazione e della Ricerca  



2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: L’I.N.Pe.F. avrà cura di 

organizzare i corsi, le giornate di studio e i Master nei luoghi e negli orari previsti, con i necessari 

supporti didattici e tecnici, insieme al personale docente qualificato. In caso di effettiva impossibilità 

dei docenti ad essere presenti per malattie o impedimenti oggettivi, l’I.N.Pe.F potrà sostituire gli 

stessi docenti con altri di pari prestigio o cambiare la data ed il luogo, previa comunicazione via mail 

a tutti i corsisti.  

3. COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni tra l’I.N.Pe.F e il Corsista avverranno 

tramite l’utilizzazione di un indirizzo mail che il corsista fornirà al momento dell’iscrizione. Un 

numero di telefono che il Corsista fornirà sarà utilizzato per tutte le comunicazioni urgenti.  

4. ASSENZE CONSENTITE ED ESAME FINALE: 

Per accedere all’esame finale e per il rilascio dell’attestato e/o certificato di competenze, il corsista 

non dovrà aver superato il 20% (venti per cento) delle ore di assenza, rispetto al monte ore 

complessivo del corso. L’esame finale consiste in prove scritte a risposta multipla da effettuarsi nei 

modi e tempi indicati o in simulazioni o esercitazioni che i docenti, di volta in volta, stabiliranno e di 

cui daranno info ai signori Corsisti.  

5. MANCATA FREQUENZA: nel caso in cui il Corsista, regolarmente iscritto 

fosse impossibilitato a frequentare il corso, le somme versate non andranno perse ma 

costituiranno un credito per la partecipazione a prossimi eventi formativi; per tutto quanto non 

previsto dalle presenti condizioni generali di contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile 

e del Codice del Consumatore (d. lgs. n. 206/05).  

6. RIMBORSI: in caso di mancato inizio del corso l’I.N.Pe.F. provvederà a rimborsare 

al corsista l’importo versato;  

7. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla 

esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di ROMA. (In alternativa) Le parti 

concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del 

presente contratto.  

LUOGO E DATA__________________________ IL CORSISTA________________________________  

Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03 esprimo il mio consenso al 

trattamento di dati personali qui riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della Vostra attività 

didattica, come l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui corsi, giornate di 

studio e Master promossi dall’I.N.Pe.F. (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare).  

LUOGO E DATA__________________________ IL CORSISTA________________________________ 


