
Prima Edizione on line  
Gennaio-Giugno 2021

Dall'esperienza di 23 anni di gestione, formazione, supporto al ruolo e start up di comunità
educative e terapeutiche per minori di età ed adolescenti a livello nazionale Fondazione

Rosa dei Venti onlus - Academy formazione e consulenza ha considerato la fondamentale
importanza di tale ruolo.

Il ruolo dirigenziale, di coordinatore e/o responsabile di Comunità per minori di età è
essenziale al buon funzionamento e ai buoni esiti del progetto di ogni minore che entra in

comunità e della salute dell'organizzazione stessa nel suo complesso. In questo primo
innovativo ed unico Master mettiamo a disposizione il nostro know how e quello degli enti

partner, in relazione al bisogno di una formazione specifica, cura e manutenzione di tale
ruolo.

SCOPO : formare al ruolo di Dirigente, Coordinatore, Responsabile di Comunità Educative,
Integrate e Terapeutiche- è rivolto sia a chi già ha tale ruolo e sia chi lo potrebbe avere

potenzialmente.
METODOLOGIA: apprendere dall’esperienza con lezioni interattive , attività laboratoriali,

esperienze pratiche in piccolo e grande gruppo e conversazioni teoriche

MASTER PER IL RUOLO DI COORDINATORE, DIRIGENTE,

MANAGER, RESPONSABILE DI COMUNITA' EDUCATIVE,

TERAPEUTICHE, INTEGRATE 

PER ADOLESCENTI MINORI DI ETA'

in collaborazione con

Rosa dei Venti Academy
consulenza e formazione

organizzato da

Fondazione Rosa dei Venti onlus



1.  Introduzione al Corso e al ruolo - L. Mingarelli 3 h (se possibile in presenza) - 22 gennaio 16-19

2. Il ruolo del coordinatore - U. Oberlechner e W. Pisci - 3h - 23 gennaio 9.30-12.30

3. Il setting della vita quotidiana 1: lo spazio e la cura della casa - L. Mingarelli, A. Borrello - 3h - 

12 febbraio 16-19

4. Il setting della la vita quotidiana 2: il tempo - L. Mingarelli - 3h - 13 febbraio 9.30-12.30

5.  Aspetti clinici in adolescenza e modalità relazionali - M. Lunardon - 3h - 26 febbraio 16-19

6.  Studio del caso: metodologie 1 - M. Cavicchioli  2h + metodologie 2  - G. Fulvi - 2h -  

27 febbraio 9-13

7.   Aspetti legislativi: P. Lovati  - 3h - 12 marzo 16-19

8.   Aspetti gestionali organizzativi 1: gestione RU, orari, piano formativo e manutenzione del gruppo

di operatori - M. Cavicchioli - 3h - 13 marzo 9.30-12.30

9.  Aspetti gestionali organizzativi 2: gestione RU, orari, piano formativo e manutenzione del gruppo

di operatori - L. Marelli -  3h -  26 marzo 16-19

10.  Autorità leadership followership e ruolo -  G. Foresti  3h - 27 marzo 9.30-12.30

11.  La Rete ed il territorio 1 - G. Fulvi - 2h - 9 aprile 16-18

12. La Rete ed il territorio 2 - F. Vigoni - 2h - 10 aprile 9.30-11.30 

13.   La gestione del conflitto - L. Micheli - 3 h - 7 maggio 16-19

14.   Il Progetto del soggetto, i gruppi, le famiglie - G. Napolitano 3h - 8 maggio 9.30-12.30

15.  I contenitori istituzionali e la loro manutenzione  - L. Mingarelli - 3h - 28 maggio 16-19

16.   Risk management  - C. Lupoli - 2h - 29 maggio 9.30-11.30

17.   I contenitori istituzionali e la loro manutenzione 2 - M. Vigorelli - 3 h - 4 giugno 16-19

18. Valutazione apprendimento e chiusura  - L. Mingarelli 4h (se possibile in presenza) - 

5 giugno 9-13

TUTORAGGIO:  sono previsti 2 incontri da 3 ore ognuno in 4 piccoli gruppi (L. Mingarelli e 

M. Cavicchioli) 

Farà inoltre parte del percorso di apprendimento del ruolo e sarà prevista la presenza on line con

l’osservazione del ruolo del coordinatore mentre gestisce/partecipa a 2 Riunioni di Equipe(2 h per

ogni riunione): una in una Comunità educativa e l’altra in una Comunità Terapeutica.

Programma e contenuti



QUANTO: 63 ore totali di Master  delle quali: 53 ore on line + 6 ore di tutoraggio + 4 ore di

partecipazione osservativa a riunioni

QUANDO: Il corso si svolgerà nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina. 

CALENDARIO GENNAIO-GIUGNO 2021:

22/23 gennaio

12/13 e 26/27 febbraio

12/13 e 26/27 marzo

9/10 aprile 

7/8 e 21/22 maggio 

4/5 giugno 

Direttore Scientifico: Luca Mingarelli - Psicologo, imprenditore sociale, ideatore e  direttore di

Comunità Terapeutiche per adolescenti, Presidente Fondazione Rosa dei Venti onlus,

VicePresidente Il Nodo Group e membro CD Mito&Realtà, Responsabile Nazionale Comunità

Terapeutiche per minori di età/adolescenti, membro CD  International Network Democratic

Therapeutic Communities (INDTC). Formatore e consulente. Ha scritto il libro: "Adolescenti difficili,

autobiografia di una CT per minori" (Ananke 2009) e "I ruoli in CT-organizzazione di vita e di cura"

(Ananke 2018)

Direttore didattico: Monica Luisa Cavicchioli: studi in psicologia e scienze motorie, gestione

risorse umane e sviluppo organizzativo, formazione e consulenza. Vicepresidente Fondazione Rosa

dei Venti onlus, Presidente Rosa dei Venti Academy formazione e consulenza. counsellor

professionale a indirizzo psicosocioanalitico, executive programs SDA Bocconi, master

universitario in Neuroscienze e Mindfullness, diploma di mediatore civile, formazione in PNL e in

ambito parateatrale, conduttrice di gruppi secondo il modello del Gruppo Operativo, esperta in

interventi a mediazione corporea, integra la propria esperienza di ex atleta alla pratica

organizzativa.

I numeri



Costo

1.290€+ iva(se dovuta)

acconto 500€: 3-10 gennaio 2021

saldo: 30 marzo 2021

sconti per le organizzazioni partner
IBAN: IT52 R083 2950 8600 0000 0116 106 intestato a
Rosa dei Venti Academy formazione e consulenza

academy@rosadeiventi.org

031.360235

www.rosadeiventi.org

Borrello Alessandra: psicologa, psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico e psicologa sportiva.
Coordinatrice Comunità Terapeutica ad alta intensità Villa Plinia,  Formatrice, team builder e mental
trainer per aziende, società sportive, atleti e squadre.
Foresti Giovanni: psichiatra e psicoanalista con funzioni di training della SPI, Board member IPA,
socio de IL NODO Group e di OPUS.
Fulvi Gianni: assistente sociale, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma,
Presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori, presidente della Consulta del
Terzo settore del Distretto Socio sanitario 4 RMF4, appassionato di archeologia.
Lovati Paola: avvocato foro di Milano, Consigliere OrdineAvvocati di Milano, Past-Presidente Unione
Nazionale Camera Minorile UNCM.
Lunardon Marco: psicologo, psicoterapeuta libero professionista, dal 2010 Direttore Clinico della
CT Biancospin per minori. Socio de Il Nodo Group e di Mito&Realtà e co-coordinatore del Comitato
Scientifico. Formatore e supervisore.
Lupoli Camillo: psicologo clinico e dello sport, Amministratore e D.G. CT minori  L.C.Matese-
Consigliere Nazionale e Coord. C.S. “FENASCOP Nazionale”, Responsabile Regione Campania”- Socio
di Mito&Realtà.
Micheli Lucia: sociologa, direttrice CT minori di età Acquaviva di Cagli Cooperativa Utopia. Ho da
sempre posto attenzione alla prospettiva di gente come strumento di lettura della realtà. L'impegno
quotidiano consiste nel provare a connettere, con un grande senso di umanità, le conoscenze
teoriche alle pratiche educative.
Napolitano B. Georgia : direttrice CT  e Servizi Terapeutici per Adolescenti- Fondazione Rosa dei
Venti da 10 anni. Psicologa dell'educazione e dello sport, Psicoterapeuta Sistemica
Sociocostruzionista e Terapeuta EMDR. Esperienza in Psicologia dei gruppi e della famiglia.
Oberlechner Ulrike: psicologa, coordina da 16 anni strutture per l’Associazione “La Strada- Der
Weg” in Alto Adige. Dal 2011 è responsabile di una struttura residenziale integrata per minori e dal
2008 coordina il servizio di educativa domiciliare. Referente clinica area bambini e giovani e
mediatrice nel servizio della Restorative Justice ambito penale minorile.
Pisci Walter: psicologo, Coordinatore Comunità Terapeutica Inus in Sardegna, musicista
Vigoni Francesca: psichiatra psicoterapeuta. Esperienza tda 30 anni in istituzioni psichiatriche
pubbliche e private. Collabora con Fondazione Rosa dei Venti dal 2012, prima come supervisore e ,
dal 2015 Direttrice clinica della C.T. ad alta intensità "Villa Plinia" per adolescenti con psicopatologie
complesse.
Vigorelli  Marta: psicologa e psicoterapeuta, membro ordinario della Società Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica (SIPP) e della European Federation of Public Service, fondatore e Presidente di
Mito&Realtà, supervisore e formatore, docente presso il Dipartimento di Psicologia dal 2012 di
Interventi residenziali in comunità terapeutiche per adulti e minori.

I docenti

per info, iscrizione e pagamenti:

Le iscrizioni sono aperte-posti limitati


