
ASSOCIAZIONE TUTELAMI

Venerdì 17 giugno
09:00-11:00
Separazione vissuta in ambito clinico e in ambito giuridico/forense.
Fattori OGGETTIVI positivi  e negativi e Fattori SOGGETTIVI positivi  e negativi
delle separazioni.
Comunicazione della separazione ai f igl i .
Separazione sana e separazione patologica.
Separazioni in casa non definite.
11:00-11:30 | Pausa caffè
11:00-13:00
Importanza dell ’età del minore all ’ interno della separazione dei genitori ,
contrapposizione tra sintomi di abuso e da separazione genitoriale, effetti
psicologici della separazione sui figl i  Importanza del contesto in cui avviene
la separazione e dei nuclei famigliari  di origine di ogni coniuge.
13:00-14:00 | Pausa pranzo
14:00-16:00
Quando la separazione diventa giudiziale cosa succede.
La CTU- Consulenza Tecnica d’ufficio e i  CTP- Consulenti tecnici di parte.
16:00-16:15 |  Pausa caffè
16:15-17:00
Requisiti  dell ’ idoneità genitoriale attraverso la valutazione clinica e
valutazione del minore.

PROGRAMMA

SEDE

Passaggio dei Canonici Lateranensi 12,  24121 Bergamo (BG)
Presso la Scuola Psicoterapia Integrata di Bergamo



tutelami.aps@gmail.com

RELATORI

DETTAGLI

Dr.ssa Nerina Gamba
Medico Chirurgo, Specialista in Neuropsichiatria Infantile; Psicoterapeuta ad
orientamento psicoanalitico CTU per i  Tribunali  civil i  di Bergamo e di Brescia e per i l
Tribunale dei Minorenni di Brescia e CTP in ambito civile e penale. Svolge altresì attività
di counseling, valutazione delle competenze genitoriali  in sede di “arbitrato”
extragiudiziale concordato dalle parti  e supporto alla genitorialità attualmente presso lo
Studio Integrato Diagnosi e Terapia di Bergamo.

Dr.ssa Federica Vantaggiato
Psicologa specializzata in Neuropsicologia, si  occupa di diagnostica evolutiva e dell ’adulto
e dell ’ intera area relativa all ’autismo. Specializzata in psicologia forense, CTP in ambito
civile e penale. Psicoterapeuta in formazione ad orientamento integrato.

www.tutela-mi.com

TutelaMi

@tutelami

Venerdì 1 luglio
09:00-11:00
PAS – Sindrome da alienazione parentale, cos’è e quando si può dire
che esiste.
Linee guida per l ’ascolto del minore in casi di separazioni e divorzi .
11:00-11:30 | Pausa caffè
11:00-13:00
L’affidamento, modalità e tempi.
La figura del mediatore e del coordinatore genitoriale.
13:00-14:00 | Pausa pranzo
14:00-16:00
Presentazione casi cl inici riferibil i  al  contesto della psicologia giuridica,
discussione ed esercitazione.
16:00-16:15 |  Pausa caffè
16:15-17:00
Esame crediti  ECM e chiusura corso.

Costo: 150 euro a persona
Numero massimo iscritti :  20
Rilascio di 16 ECM


