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Separarsi restando genitori
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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

Elisabeth De Verdière

Psicologa psicoterapeuta, sioccupa 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

Rachele Lunghi

Psicologa e psicoterapeuta si occupa di terapia 
individuale,di coppia e di famiglia. Membro del gruppo di
psicologia clinica e psicoterapia di Pavia, 
svolge attività di supervisione di equipe consultoriale.
È membro fondatore dell’Associazione Paolo Saccani

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

Franco Truzzi

Medico neuropsichiatra infantile di formazione 
psicodinamica, ha lavorato per più di trent'anni 
nei servizi pubblici ed è consulente dei vari ordini 
del tribunale di Milano. Attualmente svolge la libera 
professione come neuropsichiatra infantile.
Si occupa di formazione nell’ambito della psichiatria forense

Per informazioni ed iscrizione contattare

Claudia Carcano
Cell. 339 5610922 - clacar@fastwebnet.it

ASSOCIAZIONE
PAOLO SACCANI

Un padre perfetto come Ettore?
Una madre paziente come Penelope?

Giudice chiedi l'infinito.
Che i figli siano talvolta felici,

per scavalcare l'abisso 
A questo vorremmo pensare.



n° 4 seminari di venerdi dalle 15 alle 18, in via Revere 9
Milano. MM Cadorna
Ogni seminario prevede la presentazione e discussione di
casi clinici (15-16.30) e una parte teorica (16.45-18).

Modalità Organizzative

1. venerdi 26 ottobre 2012
“I bambini con la valigia in mano”
relatrice dott.ssa Elisabeth De Verdière

2. venerdi 30 novembre 2012
“I bisogni dei bambini nelle varie fasi evolutive”
relatrice dott.ssa Rachele Lunghi

3. venerdi 11 gennaio 2013
“l’avvocato o lo psicologo oggetto
di manipolazione da parte del cliente”
relatrice dott.ssa Claudia Carcano

4. venerdi 8 febbraio 2013
“criteri di genitorialità nelle perizie
per separazione”
relatore dott. Franco Truzzi

Ad ogni seminario presenzierà l’avvocato Elena Menon
che si occuperà dell’aspetto giuridico

Calendario

70,00 € + IVA a seminario
250,00 € +IVA per i 4  seminari

Sono previsti i crediti formativi per gli Avvocati

Costo

In seguito al Seminario di ottobre 2012 sulla separazione

della coppia, l’Associazione Paolo Saccani promuove

Seminari rivolti ad avvocati e psicologi.

Gestire l’affido condiviso, il tempo con il padre, le decisioni

che riguardano i figli...sono tante le situazioni dove l’avvoca-

to o lo psicologo si trovano confrontati con le urgenti richie-

ste di risposta del cliente, correndo il rischio di "passare

all'atto" dando soluzioni affrettate, oppure di assumere un

atteggiamento giudicante verso il presunto colpevole.

I seminari  si occuperanno della relazione genitori-figli 

durante e dopo la separazione. Gli incontri saranno 

suddivisi in due parti una clinica e una teorica. Verrà 

privilegiata la discussione dei casi clinici partendo dagli

esempi portati dai partecipanti, per favorire la comprensione

dei bisogni dei figli, spesso lacerati dai conflitti dei genitori.

Il lavoro di gruppo vuole essere un’occasione affinché il 

professionista possa recuperare il proprio ruolo ed orientare

il suo intervento con parole o con azioni efficaci. La parte 

teorica affiancherà la parte clinica da noi ritenuta 

estremamente siginficativa.


