Con il patrocinio

IL CONFLITTO FAMILIARE TRA PSICOLOGIA E DIRITTO
LA FIGURA DELLO PSICOLOGO GIURIDICO VERSO NUOVE
PROSPETTIVE

Sabato 15 Dicembre 2018
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Vicolo Ghiaia,7 37122 Verona (Sede Apc, Spc)
L’evento è gratuito e riservato a:
- soci Sitcc in regola con le quote societarie;
- studenti e specializzati Apc/Spc.
Per partecipare è necessario mandare una mail con il proprio nome e cognome,
specificando se si è soci Sitcc e studenti o specializzati Apc/Spc all’indirizzo
veneto@sitcc.it.
L’evento prevede un numero massimo di 60 partecipanti.
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Introduzione
Lo scopo di questo incontro è fornire informazioni sul contributo dello psicologo-psicoterapeuta
come mediatore e figura complementare e integrata del conflitto familiare nelle procedure giudiziarie.
Solo grazie alla stretta collaborazione tra figure professionali diverse – giudici, avvocati e
psicoterapeuti – è possibile gestire il conflitto familiare in tribunale salvaguardando in primis i diritti
e il benessere del minore.
Verranno presentati casi di risoluzione del conflitto familiare in ambito giudiziale e stragiudiziale e
discussi gli sbocchi professionali per lo psicologo come CTU/CTP.

Programma
8.45 Registrazione dei partecipanti
Moderatori Dott.ssa Sara Spagnolo/Sara Petterlini/Giada Zoccatelli - Direttivo Sitcc Veneto
9.15 Tavola Rotonda
- Aspetti legislativi. Introduce la Dott.ssa Anna Maria Creazzo, Consigliere Corte d’Appello di
Trento
- Il conflitto familiare nelle procedure giudiziarie: strumenti di risoluzione processuale
Intervengono il Dott. Michele Masotto, psicologo, psicoterapeuta, CTU presso il Tribunale di
Verona e l’ Avvocato Simona Pettinato, presidente Camera Minorile di Verona
10.15 La CTU nelle procedure di famiglia: funzioni e finalità (progetto genitoriale di gestione del
minore) Avvocato Simona Pettinato
Intervengono il Dott. Michele Masotto e la Dott.ssa Anna Maria Creazzo
11.15 Coffee break
11.30 Il contributo dello psicologo nella risoluzione del conflitto familiare in ambito giudiziale e
stragiudiziale (DDL Pillon) Dott. Michele Masotto, psicologo psicoterapeuta
Intervengono l’Avvocato Simona Pettinato e la Dott.ssa Anna Maria Creazzo
12.30 Discussione finale
13.00 Conclusione lavori
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