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Curatele educative 

 Daniela D’Ottavio-Del Priore 

Descrizione generale 

Il/la curatore/trice educativo/a è chiamato ad intervenire in situazioni delicate e complesse sovente 

caratterizzate da un elevato grado di conflittualità infragenitoriale. In taluni casi, i genitori possono inoltre 

presentare turbe psichiche e/o problemi di dipendenza. 

Il corso, oltre a fornire importanti informazioni sull’iter che porta alla misura della curatela e sui limiti e gli 

interventi di tale misura, fornirà anche concrete indicazioni operative alfine di agevolarne il compito.  

Destinatari 

Il modulo è rivolto ai curatori educativi che desiderano consolidare le loro competenze e a coloro che sono 

interessati ad assumere un mandato di curatela educativa. 

Obiettivi 

Al termine del corso ai partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere l’iter che porta all’istituzione di una misura di curatela educativa; 

- conoscere il ruolo del curatore amministrativo eventualmente presente come figura a sostegno; 

- conoscere le situazioni per le quali è possibile prevedere l’attivazione della curatela educativa; 

- impostare correttamente l’assunzione del mandato evitando lo sconfinamento in altri ruoli; 

- mantenere una sufficiente equidistanza fra parti in conflitto; 

- conoscere i principali enti pubblici e privati generalmente attivi sulla situazione;  

- rapportarsi con le ARP (quando, cosa e come segnalare). 

Contenuti 

- Composizioni delle ARP, compiti e modalità di funzionamento 

- Dalla segnalazione all’istituzione della misura di curatela educativa 

- Per quali situazioni può rendersi necessaria l’istituzione della misura di curatela educativa 

- Insidie ed ostacoli al buon funzionamento della misura 

- I partner presenti sul territorio: quando attivarli e come impostare una corretta collaborazione 

- Il ruolo del curatore amministrativo 

- Quando e come sollecitare un intervento dell’ARP 

- La fine della misura: come procedere 

- La redazione del rapporto morale: indicazioni pratiche 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Data 

Lunedì 5 giugno 2023, dalle 8.45 alle 16.30 

Iscrizione 

Tassa: CHF 180.00 

Formulario d’iscrizione 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=903806

