Claudia Carcano
Psicologa psicoterapeuta, si occupa di psicoterapia
individuale e di gruppo, della coppia e della famiglia.
Da anni collabora col Consultorio Genitori Oggi
occupandosi di psicoterapie congiunte.
È membro dell'Associazione Paolo Saccani

ASSOCIAZIONE
PAOLO SACCANI

Elisabeth De Verdière
Psicologa psicoterapeuta, si occupa di psicoterapia
individuale, della coppia e della famiglia.
Conduce gruppi di formazione alla terapia della coppia
e della famiglia ad indirizzo psicoanalitico.
È membro fondatore dell’Associazione Paolo Saccani

Paola Gelpi
Psicologa psicoterapeuta, si occupa di psicoterapia
individuale, della coppia e della famiglia.
Da anni collabora col Consultorio Genitori Oggi
occupandosi di psicoterapie congiunte.
È membro dell'Associazione Paolo Saccani

Separarsi restando genitori
Seminari
per avvocati

Elena Menon
Avvocato matrimonialista, Presidente della sezione
distrettuale di Milano dell’Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani. Si occupa della tutela dei diritti
delle persone e della famiglia nell’ambito del diritto civile.
Tiene corsi di formazione professionale per avvocati
ed operatori del diritto di famiglia

Per informazioni ed iscrizione contattare
info@associazionepaolosaccani.it
tel. 3382019906
Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione
entro il 12 gennaio 2014
Bonifico bancario:
Associazione Paolo Saccani
IT24B0558401616000000001179

Anno 2014

via Revere, 9 - 20123 Milano

In seguito ai seminari organizzati tra ottobre 2012 e febbraio

Modalità Organizzative

2013 rivolti agli avvocati sulla separazione della coppia,
l’Associazione Paolo Saccani promuove per l’anno 2013 2014 un ciclo di 6 incontri inerenti alla medesima tematica.

•
•

n° 3 seminari di venerdì dalle 15 alle 18
sede: Via Revere 9 - Milano, MM Cadorna

Gestire l’affido condiviso, individuare le competenze dei
genitori, riconoscere le difficoltà incontrate dai figli nelle
differenti fasi evolutive, queste e molte altre sono le situazioni che confrontano il professionista con le urgenti richieste di
risposta del cliente, e nelle quali diventa difficile una
valutazione pensata ed equilibrata, tale da ridurre il
rischio di ricorrere a soluzioni affrettate, o di assumere

Calendario
1. venerdì 14 marzo 2014
“Il conflitto di lealtà nella relazione
con i genitori che si separano”
relatrice dott.ssa Elisabeth De Verdière

atteggiamenti giudicanti verso il presunto colpevole.

I seminari si occuperanno della relazione genitori-figli
durante e dopo la separazione. Gli incontri prevedono una
parte teorica introduttiva e una parte dedicata alla discussione di casi partendo dagli stimoli portati dai partecipanti.
Il lavoro di gruppo vuole essere un’occasione affinché il
professionista possa confrontarsi, recuperare il proprio ruolo

2. venerdì 11 aprile 2014
“Risorse e competenze genitoriali durante
la separazione della coppia”
relatrice dott.ssa Claudia Carcano, dott.ssa Paola Gelpi
3. venerdì 16 maggio 2014
“Luci e ombre sulla sindrome
da alienazione genitoriale”
relatrice dott.ssa Claudia Carcano, dott.ssa Paola Gelpi
Ad ogni seminario presenzierà l'avvocato Elena Menon
che si occupperà dell'aspetto giuridico.

ed orientare il suo intervento con parole o con azioni
efficaci.

Costo
70,00 € + IVA per i singoli incontri
180,00 € + IVA per i tre incontri
Sono previsti i crediti formativi per gli Avvocati

