
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

 GIORNATA DI STUDIO - "Genitori e figli: un figlio è per sempre"

CTA Centro di Terapia dell'Adolescenza e CEMP Consultorio familiare

4

●

4 dicembre 2019 dalle 14:00 alle 18:00

Salone Valente, via Freguglia 14 MIlano

0 ●

●

100

Monica Teruzzi CTA

Vedi programma (pagina successiva)

●

La partecipazione è libera previa iscrizione via mail all'indirizzo
a.repossi@consultoriocemp.org, con Nome Cognome, indirizzo e recapito
telefonico, professione, ente di appartenenza, iscrizione albo professionale

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Il conflitto nelle relazioni tra i genitori può avere delle conseguenze dannose sulla
serenità e la crescita armoniosa dei propri figli. La genitorialità è una responsabilità
a cui non ci si può sottrarre mai. Si è genitori per sempre e in qualunque condizione:
occorre lavorare, in ogni ambito, per ridurre il conflitto e favorire il dialogo. Questo
permette ai figli di sentirsi accolti e essere “figli per sempre”. L’intervento coordinato
e complementare tra le diverse professionalità coinvolte può essere un efficace
sostegno. Obiettivo di questa giornata è favorire riflessioni, confronto e proposte
costruttive inerenti a questo ambito.

PROGRAMMA
14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Presentazione e apertura lavori : Alberta Brambilla Pisoni
14.50 Saluti istituzionali

Vinicio Nardo - Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Milano
Anna Cattaneo Presidente sezione IX Tribunale di Milano
Anna Maria Caruso Garante per l’infanzia Comune di Milano
Lella Costa Presidente Onorario CEMP

15.20 TAVOLA ROTONDA : Conduce Lucrezia Mollica
“La voce dei protagonisti”: dalla parte dei bambini
Francesco Vadilonga - Psicologo Psicoterapeuta CTA Milano

15.40 Genitori in conflitto: le due facce della stessa sconfitta
Luisa Arrigoni - Psicologa, Psicoterapeuta familiare
Rita Gallina – Assistente Sociale

16.00 L’intervento e il ruolo del giudice
Rosa Muscio . Magistrato tribunale di Milano

16. 30 Il ruolo dell’avvocato nei procedimenti familiari. Profili deontologici -
Paola Lovati, Consigliere, Ordine Avvocati di Milano

 16.50 Prevenzione e sostegno: esperienze in campo
Gli attori coinvolti:
- Presentazione del progetto “Un figlio è per sempre…anche nel conflitto”
- Il ruolo del consultorio – A cura del CEMP - Milano

Lucrezia Mollica – Avvocato Foro di Milano – Membro Cda CEMP
- Il ruolo del Centro Terapia Adolescenti

Irene Ratti – Psicologa Psicoterapeuta Mediatrice familiare CTA Milano
- Il ruolo della scuola

Monica Teruzzi - Psicologa e Counselor, coordinatrice Area scuola CTA Milano
Maddalena Cervo – Docente Istituto “V. Colonna”, Milano

17.30 Dibattito e chiusura lavori.

Il costo del corso è di € 350,00. Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della
Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del Corso di Mediazione
Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri
Co.Me.Te il costo è di € 300,00. Richiesti CF per assistenti sociali. ECM per
mediatori CF per Avvocati e Crediti per Counselor


