
 

 

 

 

Corso di formazione online per operatori  

Adozione mite e adozione aperta:  

come accompagnare le famiglie 
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19 aprile 2023 on line 

Premessa 

Negli ultimi anni la realtà dell’adozione in Italia è cambiata ed è destinata ad andare incontro ad 

ulteriori trasformazioni. Tra le novità più rilevanti vi è, indubbiamente, quella del venir meno, sempre 

più spesso, del diaframma che, tradizionalmente, ha diviso il pre-adozione e il post-adozione. 

L’aumento dell’età dei minori al momento dell’adozione, l’avvento di internet, mutamenti sostanziali 

in ambito normativo e nella giurisprudenza, hanno portato ad un incremento significativo delle 

adozioni miti e la comparsa di numerosi casi di adozioni aperte.  

Si tratta di due forme di adozione tra loro diverse che hanno in comune la possibilità di mantenere i 

rapporti tra il minore adottato e la famiglia di origine. Queste adozioni pongono ai professionisti del 

settore e ai protagonisti della triade adottiva importanti interrogativi, soprattutto nel definire quando 

è utile optare per questa tipologia di progetto e come strutturare i rapporti tra il minore adottato e la 

famiglia di origine.  

Nel presente corso verranno affrontati gli aspetti più significativi di queste nuove forme di adozioni 

chiarendone le cause, evidenziandone punti di forza e rischi e fornendo criteri teorico-metodologici 

per la loro progettazione e gestione. 

 

 



 

CIAIPE si avvale di un’equipe di psicologi e psicoterapeuti che si occupano da lungo tempo di famiglie con 

una specifica esperienza nel campo dell’adozione. Un gruppo numeroso e multidisciplinare presente presso 

tutte le sedi CIAI in Italia. Professionisti capaci di accompagnare ogni tipo di famiglia, in particolare quelle 

accoglienti, adottive, affidatarie, ricomposte ed omogenitoriali.  

 

Centro Psicologico ed Educativo CIAI 

Per ogni bambino, per tutte le famiglie 
 

Contenuti 
 

 

Il percorso culturale e giuridico dall’idea di seconda nascita 

all’adozione aperta. 

Caratteristiche delle adozioni miti e aperte. 

L’andamento delle adozioni aperte: cosa emerge dalle ricerche 

scientifiche. 

Il rapporto tra minore e famiglia di origine nell’adozione: 

potenzialità e controindicazioni. 

Quando proporre l’adozione aperta. 

Come gestire adozioni aperte e adozioni miti. 

 

Metodologia 

Il corso sarà condotto con una metodologia di lavoro attiva, durante 

la quale verranno alternati contributi teorici del docente, discussione 

di casi esemplificativi ed esercitazioni. Al fine di favorire la 

partecipazione attiva, il corso si svolgerà in gruppo limitato di 

partecipanti. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ad assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici 

onorari, neuropsichiatri e a tutti coloro che, a diverso titolo si 

occupano di adozione e affido.  

 

Docente 

Marco Chistolini, Psicologo psicoterapeuta familiare ad orientamento 

sistemico relazionale. Responsabile Scientifico CIAI. Collabora con 

numerose realtà pubbliche e private come clinico, formatore e 

supervisore sui temi della tutela minorile, dell'affido familiare e 

dell'adozione.   

 

 

 

 

CORSO ON LINE SU ZOOM  

 

Durata del corso 

Il corso si articola in una giornata 

di lavoro con un monte ore di 6 

ore complessive.  

19 aprile 2023 

Orario: 9.00-13.00 / 14.00-16.00 

 

Accreditamento ECM 

- Psicologi: verranno 

riconosciuti 9 crediti ECM 

- Assistenti Sociali: verranno 

richiesti i crediti ECM 

all’Ordine Nazionale 

 

Quota di partecipazione  

€ 110,00   (esenti da IVA) per 

assistenti sociali o altri operatori 

€ 180,00   (esenti da IVA) per gli 

psicologi che richiedono ECM 

 

Iscrizioni  

Per le iscrizioni è necessario 

compilare il modulo di adesione 

online entro il 7 aprile 2023: 

https://forms.gle/rZnacvubbWPR2jGP8  

 

Il bonifico verrà richiesto al 

raggiungimento del numero 

minimo di adesioni previsto per 

l’attivazione del corso. 

Il corso è a numero chiuso. 

 

 

Segreteria organizzativa 

CIAIPE Formazione 

Email: ciaipeformazione@ciai.it  

Tel. 0498077210 

 

www.ciai.it 
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