CORSO FORMAZIONE a cura di A.N.F.I. Associazione Nazionale Familiaristi
Italiani |
Sezione Distrettuale Milano

*****
-L’INTERESSE DEL MINORE FRA SCIENZA E DIRITTO: NUOVE
ACQUISIZIONI.
-SEPARAZIONE E DIVORZIO OLTRE IL CONFLITTO : FAMIGLIACOPPIA – GENITORIALITA’
-L’IMPORTANZA DEL GENITORE OMOLOGO.
*****
Introduce e coordina:
Raffaella Cossi -Avvocato Familiarista e Presidente A.N.F.I Sezione Distrettuale Milano
Ospite:
Assessore Massimo Pagani – Famiglia e Politiche Sociali - Provincia di Milano (????)
Relatori:
Dott. Vittorio Vezzetti medico pediatra, Resp. Scientifico nazionale A.N.F.I e autore del libro ‘Nel
nome dei figli’
Prof. Enrico M. Restagno docente, conselour, ricercatore Centro Studi Psicanalisi del Rapporto di
Coppia di Milano
Dott.ssa Ester Spagna psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale
Dott.ssa Pamela Magnani conselour e ricercatrice Centro Studi Psicanalisi del Rapporto di Coppia
di Milano

Venerdi 27 giugno 2012
-Ore 9.30 Registrazione
-Ore : 10.00 Inizio lavori







necessità dell’approccio multidisciplinare nel Diritto di Famiglia
le più recenti acquisizioni scientifiche in tema di bigenitorialità e il loro utilizzo in sede
giuridica
le esperienze estere
le proposte di riforma legislativa e le loro criticità: lo stato dei lavori parlamentari in
materia.
le prime costituzioni parte civile di minore e associazioni a difesa del diritto alla
bigenitorialità in Italia





la violenza e le denunce di abusi in corso di separazione
le nuove terapie nel condizionamento dei minori (alienazione genitoriale)
la componente genetica dei disturbi separativi e la sua influenza in ambito civile e penale

-ore 14.30 Ripresa lavori






minori fuori famiglia: analisi statistica e criticità
approccio sistemico
l’importanza del genitore omologo
gestione del conflitto e strumenti di soluzione

-ore 18.30 chiusura lavori

Corso accreditato all’Ordine Avvocati di Milano per +++ crediti
Corso accreditato all’Ordine Assistenti Sociali Provincia di Milano per +++ crediti
Quote di iscrizione : € 40,00

Le lezioni saranno intervallate da momenti dedicati alla discussione e al confronto.
Sede del corso: Milano DORIA GRAND HOTEL ;– Viale Andrea Doria, 22
20124 Milano
Richiesto patrocinio a Provincia di Milano

Per informazioni e iscrizioni :
A.N.F.I. SEZIONE DISTRETTUALE MILANO
raffaella.cossi@studilegalecossi.it
T. 02 45488519
Fax 02 99980663
Cell. 3333229998

