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L’ Ordine degli Avvocati di Milano 

ha attribuito all’iniziativa n. 4 crediti formativi.  

Venerdì 31 marzo 2017 

Milano—Sala Bauer  

presso Società  umànitàrià 

 via san barnaba n. 48  

9.30—17.00 

Mattina 

RICCARDO BETTIGA 

REMO DANOVI  

Introduzione ai lavori 
 

GUGLIELMO GULOTTA 

Aggressivita  esplicita e implicita nei rapporti familiari:  

dal maltrattamento psicologico all’acido e al fuoco. 
 

GIOVANNI CAMERINI 

Esperienze di comunicazioni negative nell’ambito delle diatribe 
forensi per l’affidamento dei figli. 

 

MARCO PINGITORE 

Alienazione Parentale: pro e contro nella prassi forense. 
 

ANTONELLA RATTI 

Lo  deontologia dell’avvocato nella gestione  

dei casi di conflittualita  familiare. 
 

Pomeriggio 

GIOVANNI LOPEZ 

Approcci trattamentali nei casi di Alienazione Parentale.  
 

GIORGIO VACCARO 

Giurisprudenza civile e penale nell’ambito dei conflitti familiari. 
 

CRISTINA CECI 

La gestione della conflittualita  familiare  

dal punto di vista del giudice 

 

MOIRA LIBERATORE 

La valutazione delle dinamiche familiari disfunzionali  

nella Consulenza Tecnica 

Il convegno e  rivolto agli esperti che operano nell’ambito forense, quali avvocati, 
magistrati, psicologi, neuropsicologici, psichiatri, assistenti sociali, Forze 
dell’Ordine, praticanti avvocati, e a coloro che si stanno avviando alla 
professione, ovvero tirocinanti, laureati, laureandi e studenti in giurisprudenza, 
psicologia, sociologia, criminologia e discipline affini.  

LA VIOLENZA NELLA FAMIGLIA  
TRA PASSIONE E AGGRESSIVITÀ: 

ASPETTI PSICOFORENSI DEL RUOLO  
DELL’AVVOCATO E DELLO PSICOLOGO 

PATROCINI 

ISCRIZIONI E COSTI 

Inviare la scheda d’iscrizione scaricabile 

dal sito della Fondazione compilata con i 

propri dati personali all’indirizzo email 

segreteria@fondazionegulotta.org oppure 

tramite fax al n. 02 89 07 21 74 

unitamente alla ricevuta dell’avvenuto 

pagamento della quota di partecipazione 

di € 80,00.  Per coloro che hanno gia  

frequentato un corso di almeno due giorni 

organizzato dalla Fondazione il costo e  di 

€ 60,00; per gli studenti e tirocinanti e  

riservata la quota di € 40,00.  
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