
SCHEDA DATI 
SEZIONE II - Associazioni abilitate al rilascio dell’Attestazione di qualificazione dei servizi professionali 

 

PARTE A – INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

A.1 Denominazione dell’associazione 

ASSOCIAZIONE COORDINAZIONE GENITORIALE SISTEMICA (A.CO.GE.S) 

A.1.1 Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento esercitate dai professionisti 

dell’associazione (max. caratteri n. 1100): 

A.CO. GE.S è una associazione che valorizza una nuova professione, la Coordinazione Genitoriale, 

non regolamentata, ai sensi della Legge 4/2013. 

A.CO.GE.S si pone come finalità specifiche, le sottoelencate attività nell’ambito culturale e di utilità 

sociale, rivolte ai seguenti ambiti di intervento: Coordinazione Genitoriale nella separazione 

altamente conflittuale e nelle situazioni di famiglie conflittuali multiproblematiche, monogenitoriali 

e in tutte le situazioni in cui si renda necessario un intervento in tal senso. 

Tra le altre attività si annovera l’organizzazione e la gestione delle attività di promozione e diffusione 

della cultura e della pratica della coordinazione genitoriale in Italia, nel rispetto della normativa 

vigente, della cultura e dell’organizzazione dei servizi. A.CO.GES si occupa anche di gestione e 

supervisione ad altri professionisti o agenzie che si occupano di aspetti connessi alla pratica della 

Coordinazione Genitoriale nonché dell’organizzazione e realizzazione di progetti volti alla 

formazione e all’aggiornamento, alla ricerca ed alla partecipazione a bandi, in tema di coordinazione 

genitoriale e di tematiche inerenti, secondo i criteri deontologici e formativi di A.CO.GE.S. Lo scopo 

dell’associazione riguarda anche l’informazione e la divulgazione della cultura e degli strumenti di 

prevenzione e/o di presa in carico dei legami familiari nella separazione e per la creazione di una 

genitorialità/familiarità più consapevole in tutte le aree del disagio connesse alla separazione e alla 

conflittualità. Inoltre, A.CO.GES si propone di attuare progetti di prevenzione della conflittualità 

genitoriale nonché di organizzare e partecipare ad incontri nazionali ed internazionali, seminari, 

giornate di studio, gruppi di studio, conferenze, convegni, e ogni altra forma di comunicazione, anche 

informatica, per la diffusione dell’attività di Coordinazione Genitoriale. L’Associazione si occupa 

inoltre di promuovere, coordinare e gestire attività di studio, formazione e ricerca, sull’evoluzione 

storico-giuridico e psico-sociale del sistema familiare nella separazione conflittuale, con specifico 

riferimento alla Coordinazione genitoriale ed alle tematiche ad essa inerenti. 

 

A.2 Data di costituzione 

13/12/2019 

 

A.3 Statuto approvato il 

 21/06/2022  

 

A.4 Sede legale 

 Empoli, Piazza Guido Guerra n. 28  

 

A.5 Sito web 

https://coordinazione-genitoriale.it/ 

 

A.6 Legale rappresentante 

 DOTT.SSA CONNY LEPORATTI  

 

A.7 Struttura organizzativa dell’associazione 

link alla pagina dedicata sul sito web 



 https://coordinazione-genitoriale.it/chi-siamo-2  

descrizione degli Organi 

 

A.8 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/chi-siamo-2  

descrizione degli Organi 

CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale 

dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da 

7 membri di cui 3 consiglieri determinati dai tre Centri fondatori dell’Associazione A.CO.GE.S. 

COMMISSIONE DIDATTICA: Tale commissione sarà composta da un massimo di 15 Soci 

Formatori /Didatti, candidatisi per la Commissione ed eletti dall’Assemblea dei Soci. 

La Commissione Didattica avrà il compito di elaborare i programmi per la formazione permanente, 

proporre iniziative di formazione integrativa e continua quali seminari, convegni ecc.., verificare le 

norme riguardanti la formazione dei didatti e le condizioni per la loro non decadenza, presiedere la 

commissione di esame per i Candidati a Soci Formatori/Didatti, elaborare la politica culturale e 

scientifica dell’Associazione promuovendo contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni 

Nazionali ed Internazionali. 

La commissione Didattica avrà la stessa durata del Direttivo. 

COMMISSIONE ETICA: è composta da tre soci eletti dall’Assemblea degli iscritti ed ha il 

compito di: 

- verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse; 

- eleggere un Coordinatore; 

- esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché 

civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a 

provvedimenti disciplinari 

- esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo eventuali reclami dei consumatori. 

La Commissione Etica avrà la stessa durata del Consiglio Direttivo. 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: composto da 3 soci nominati dal Direttivo, un Avvocato, un 

Mediatore Familiare ed uno Psicologo, facente parte dell’Associazione ACOGES da almeno 2 

anni. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, 

senza formalità e secondo equità, sul ricorso degli esclusi, su ogni controversia tra soci e organi 

associativi e su quanto attiene all’interpretazione e all’osservanza del presente statuto. Le decisioni 

dei Probiviri sono assunte a maggioranza. 



Il Collegio dei Probiviri ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. 

 
 

A.9 Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione 

 

- titoli di studio 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/soci-acoges  

testo 
 

Possono essere Soci di A.Co.Ge.S le persone fisiche, le persone giuridiche o gli Enti che 

presentino domanda di adesione, che abbiano una specifica formazione Sistemico 

Relazionale e abbiano conseguito un attestato in Coordinazione Genitoriale Sistemica 

presso un Corso riconosciuto dall’Associazione stessa. 

Il Socio in Formazione, oltre alla certificazione di frequentazione di un corso riconosciuto in 

Coordinazione Genitoriale Sistemica, deve possedere una Laurea in materie umanistiche o scienze 

sociali o sociologia o giurisprudenza, o in alternativa una Laurea magistrale in pedagogia, scienze 

dell’educazione, scienze della formazione o similari, oppure essere iscritto ad uno dei seguenti albi 

professionali: avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici, educatori professionali o similari, oppure 

essere un mediatore familiare. 

 
Le domande di iscrizione a A.Co.Ge.S vengono indirizzate al Consiglio Direttivo che, con 

delibera e giudizio insindacabile non motivato, si esprime circa l’accettazione della 

domanda di adesione. 

 

- obblighi di aggiornamento 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/formazione  

testo 

La funzione della Coordinazione Genitoriale richiede una formazione continua. 

I soci Professionisti e i Soci Formatori/Didatti, per rimanere iscritti all’associazione, devono 

conseguire 34 crediti nel biennio. 

I crediti sono cosi assegnati: 

- Seminario riconosciuto ore 9-18: 6 crediti ACOGES 

- Seminario annuale rivolta ai Soci Professionisti: 8 crediti ACOGES 

- Congresso nazionale biennale: 20 crediti ACOGES 

- Relazione al Congresso nazionale biennale e alla giornata formativa annuale rivolta ai 

Soci professionisti: 12 crediti ACOGES 

- Relazione agli Eventi in Pillole ACOGES: 6 crediti ACOGES 

 
 

- strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/formazione  

testo 



Ciascun iscritto ha l’obbligo di inviare all’Ass. ACOGES gli attestati dei corsi con crediti 

formativi ACOGES frequentati. 

La segreteria dell’Associazione effettua verifiche a campione circa la regolarità dei crediti 

formativi conseguiti dai suoi iscritti. 
 

- quota da versare 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/socio-ordinario-professionista 

https://coordinazione-genitoriale.it/soci-ordinari-enti-o-persone-giuridiche 

https://coordinazione-genitoriale.it/socio-in-formazione 

https://coordinazione-genitoriale.it/socio-formatore-didatta 

https://coordinazione-genitoriale.it/soci-supervisori 

testo 

Soci Ordinari Enti o Persone Giuridiche: 120€  

Soci in Formazione: 40€ 

Soci professionisti: 80€ 

Soci Formatori/Didatti: 120€ 

Soci supervisori: 150€ 
 

A.10 Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/chi-siamo-2  

testo 
 

COMMISSIONE ETICA: è composta da tre soci eletti dall’Assemblea degli iscritti ed ha il 

compito di: 

- verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse; 

- eleggere un Coordinatore; 

- esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché 

civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a 

provvedimenti disciplinari 

- esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo eventuali reclami dei consumatori. 

La Commissione Etica avrà la stessa durata del Consiglio Direttivo. 
 

A.11 Numero associati 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/albo-soci  

testo 
 

78 
 

A.12 Sedi regionali dell’associazione 

link alla pagina dedicata sul sito web 

https://coordinazione-genitoriale.it/contatti   

testo 
 

Sede legale in Empoli (FI), Piazza Guido Guerra, 28. 

Sede di Roma (RM) 00165, Via Clivo Delle Mura Vaticane, 60. 

Sede di Milano (MI) 20136, Via Carlo Vittadini, 5. 

https://coordinazione-genitoriale.it/socio-ordinario-professionista
https://coordinazione-genitoriale.it/soci-ordinari-enti-o-persone-giuridiche
https://coordinazione-genitoriale.it/socio-in-formazione
https://coordinazione-genitoriale.it/socio-formatore-didatta
https://coordinazione-genitoriale.it/soci-supervisori
https://coordinazione-genitoriale.it/contatti


 

A.13 Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/chi-siamo-2  

testo 
 

COMMISSIONE DIDATTICA: Tale commissione sarà composta da un massimo di 15 Soci 

Formatori /Didatti, candidatisi per la Commissione ed eletti dall’Assemblea dei Soci. 

La Commissione Didattica avrà il compito di elaborare i programmi per la formazione permanente, 

proporre iniziative di formazione integrativa e continua quali seminari, convegni ecc.., verificare le 

norme riguardanti la formazione dei didatti e le condizioni per la loro non decadenza, presiedere la 

commissione di esame per i Candidati a Soci Formatori/Didatti, elaborare la politica culturale e 

scientifica dell’Associazione promuovendo contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni 

Nazionali ed Internazionali. 

La commissione Didattica avrà la stessa durata del Direttivo. 

 

A.14 Garanzie attivate a tutela degli utenti 

link alla pagina dedicata sul sito web 

 https://coordinazione-genitoriale.it/sportello-del-consumatore  

testo 
 

A tutela dei consumatori, ACOGES pubblica nel proprio sito web normativa, approfondimenti, linee 

guida che forniscono supporto al consumatore nella scelta del Coordinatore genitoriale del quale 

avvalersi, facendo riferimento a criteri di veridicità, correttezza e trasparenza. 

 

Gli iscritti ad ACOGES possono utilizzarne il marchio per la qualificazione dei propri servizi, 

vincolando i servizi erogati al rispetto delle Linee Guida stabilite da AFCC oltre che osservando le 

prescrizioni professionali regolamentate dall’albo professionale al quale sono iscritti, qualora siano 

iscritti anche ad un albo professionale. 

 

A tutela dei consumatori e nel rispetto della trasparenza del servizio professionale, ACOGES, su 

richiesta del consumatore e/o del professionista, a seguito di opportune verifiche, potrà rilasciare ai 

soci professionisti, un’attestazione circa: 

 

 requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione; 

 standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività 

professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione; 

 regolare iscrizione del professionista all’Associazione 

 

A.15 Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 

link alla pagina dedicata sul sito web 
 
 

testo 
 
 

 

PARTE B – INFORMAZIONI FACOLTATIVE 

B.1 Servizi di riferimento 

 

 
B.2 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente 



 

 
Firma del legale rappresentante 

 

 

 


