SEGRETERIA E
INFORMAZIONI

Per qualunque informazione è possibile
rivolgersi direttamente presso la sede
AIGA sez. di Fermo c/o Tribunale di
Fermo C. Cavour n.51, telefonando al
n. 0734/673184, inviando un e-mail
a aiga@aiga.it o visitando il sito web:
www.aiga.it oppure presso la sede di
Psycheforum Via Irnerio n.24 Bologna
telefonando o mandando un fax al n.
051.245491, inviando un e-mail a:
info@psycheforum.it o visitando il
ssssito Web: http:/www.psycheforum.it.

PSYCHEFORUM
SEDE NAZIONALE: via Tacito n.50 ROMA
Tel. 06/6832427
SEDE DI FERMO: c/o Tribunale di Fermo
Via C. Cavour n.51 Tel. 0734/673184
E-mail: aiga@aiga.it
Sito web: www.aiga.it
Associazione di Psicologia
Giuridica e Forense

LE ASSOCIAZIONI

Associazione di Psicologia
Giuridica e Forense
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PSYCHEFORUM
L’ Associazione di Psicologia Giuridica e Forense
Psycheforum con sede a Bologna, è fondata da
psicologi che svolgono la loro attività di consulenza accanto a Giudici e Avvocati e nei vari ambiti forensi. Si occupa di sviluppo culturale e
scientifico e di formazione professionale.

SEDE NAZIONALE: Via Irnerio n°24 Bologna
CAP 40126
Tel. 051/24.54.91
Fax. 052/24.54.91
E-mail: info@psycheforum.it
Sito web: www.psycheforum.it

AIGA
L'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati,
costituitasi nel 1966, con sede in Roma, si propone di vigilare, attraverso il corretto svolgimento della professione forense, sul rispetto dei
diritti della persona, in particolare su quello alla
piena difesa del cittadino. Promuove lo sviluppo
delle competenze tecniche e deontologiche forensi, attraverso attività di formazione della giovane avvocatura

Con il patrocinio del Comune di Fermo

Con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno

Evento sponsorizzato da SIPAP ER
Società Italiana Psicologi Area
Professionale dell’Emilia Romagna

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Fermo

Presentano:

LA FAMIGLIA
E
IL CONFLITTO
Aspetti psicologici e legali

Programma
Le giornate di incontro e di discussione
hanno lo scopo di confrontare i nuovi modelli di intervento che la giurisprudenza e la
psicologia propongono come soluzioni da
adottarsi in caso di crisi familiare.

Gennaio

L’AFFIDO CONDIVISO E
LA FAMIGLIA ALLARGATA
La prima giornata è dedicata alle importantissime vicende dell’affidamento dei figli in
caso di separazione coniugale.
In questa situazione la famiglia in crisi è
spinta da forze psicologiche opposte quelle
“centrifughe” messe in atto dai genitori che
tendono alla ricerca di nuovi poli affettivi
esterni alla famiglia, e quelle “centripete”
espresse dai figli che al contrario tendono a
mantenere l’unità famigliare che vedono
minacciata.
Tale dolorosa dinamica richiede interventi
ed aiuti al fine di addivenire il più possibile
ad una “buona” trasformazione ed evoluzione della famiglia. Il legislatore (L. n°
54/06) e la psicologia (teoria dell’attaccamento ecc.) forniscono per queste problematiche familiari nuovi modelli di intervento che permettono alla coppia di separarsi
pur mantenendo il loro ruolo genitoriale
nella famiglia allargata.

Febbraio

Martedì 30 Gennaio 2007

RECUPERO DELLE RISORSE FAMILIARI IN
CASO DI MALTRATTAMENTO E
SOSPETTO ABUSO SESSUALE SU MINORE

Ore 15.00-19.00

La seconda giornata tratterà il tema del recupero di risorse in caso di maltrattamento o
sospetto abuso sessuale intrafamiliare su minore. In tali situazioni quasi sempre avviene
che la famiglia, già problematizzata, perda
totalmente la possibilità di mettere a disposizione del minore le restanti risorse di protezione e accudimento.
In questa giornata si tratteranno gli aspetti
legali e psicologici che riguardano il diritto
del minore e degli adulti e la salvaguardia dei
rapporti familiari indispensabili indicati dalla
psicologia moderna come imprescindibili per
il sano sviluppo del minore.

Marzo

LA GESTIONE DEL CONFLITTO IN CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE

Nella terza Giornata si affronterà il problema
del “conflitto” e del “configgere” tra i genitori
contemporaneamente parti avverse nella causa di separazione e genitori degli stessi figli.
La sindrome di alienazione parentale (PAS) si
inserisce in tale contesto come esempio limite
dell’alta conflittualità tra due coniugi che lottano, senza esclusione di colpi per l’affidamento dei figli. Tale sindrome produce sia
psicologicamente che legalmente importanti
conseguenze e ricadute che vanno dagli esperti di queste discipline sinergicamente discussi e affrontati.

L’AFFIDO CONDIVISO E
LA FAMIGLIA ALLARGATA
SALUTO DELLE AUTORITÀ
BREVI NOTE INTRODUTTIVE
avv. Annalisa Cutrona
Presidente Aiga Fermo
dott.ssa Chiara Brillanti
Presidente Psycheforum
RELATORI
dott.ssa Luisanna Del Conte
Presidente Tribunale Minorenni delle Marche
dott.ssa Donatella Pulixi
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia
Giuridica, CTU per il Tribunale di Rimini
INTERVERRANNO
avv. Gesi Dignani
Socio Fondatore Accademia Logica Giuridica
Marchigiana di Ancona
dott.ssa Gloria Colabufalo
Psicologa Giuridica, associata Psycheforum
dott.ssa Daniela Zummo
Psicologa Giuridica, associata Psycheforum
dott.ssa Carmela Trippodo
Psicologa Giuridica, associata Psycheforum
Il ciclo di conferenze si terrà presso la Sala dei Ritratti
in Piazza del Popolo Fermo (AP).
Gli interventi si svolgeranno dalle 15.00 alle 19.00 al
termine sarà servito un buffet.

