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Mini	  Master	  in	  Psicologia	  della	  Genitorialità	  
per	  avvocati	  familiaristi	  

	  
Gli avvocati familiaristi si trovano spesso a dover gestire 
situazioni conflittuali che possono generare importanti 
traumi emotivi a tutti gli attori coinvolti. 
 
Il mini Master si articola in quattro giornate di lavoro di 
tre ore ciascuna e affronta i seguenti temi: 
 

1) La coppia e la coppia di genitori; 
2) Stili di parenting e funzioni della genitorialità 
3) Psicologia e psicopatologia della separazione; 
4) Effetti della separazione nella formazione  

              dell’identità del bambino; 
 

Al lavoro teorico si alternerà, nella stessa giornata, l'analisi e la discussione in gruppo di situazioni 
reali affrontate dai partecipanti durante la loro esperienza professionale.  
In questo modo si favoriranno aspetti di condivisione dell'esperienza e di sostegno professionale e 
psicologico reciproco, specie nelle situazioni di intervento legale e consulenza particolarmente 
complesse e dolorose.  
Alla fine del percorso, i partecipanti avranno un a maggiore consapevolezza degli aspetti emotivi 
che informano la consulenza legale. 
  
La parte teorica sarà declinata dalla dottoressa Simonetta Verdecchia, psicologa e psicoterapeuta 
infantile, docente e formatrice della Scuola di Specializzazione del Ruolo Terapeutico.  
. 
Il gruppo di riflessione sarà condotto dal dott. Carmelo Di Prima, psicologo e psicoterapeuta, 
Direttore della Scuola di Specializzazione del Ruolo Terapeutico, docente e formatore. 
 
Gli incontri si terranno mensilmente, a partire dal 2017, il Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 
nelle seguenti date: 
   
  06 Maggio 2017 
  24 Giugno 2017 
  08 Luglio 2017 
  16 Settembre 2017 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 12 persone. 
Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati per n.°5 Crediti Formativi. 
I costi sono sostenuti dal Centro Clinico del Ruolo Terapeutico e l’iscrizione è GRATUITA.  
Per prenotare la partecipazione al Master potete contattare la segreteria al numero 0270636457, 
dalle 13 alle 17, dal lunedì al venerdì oppure scrivere a: ilruoloterapeutico@fastwebnet.it 


