
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO NON MI SEPARO: IL TRATTAMENTO PSICOLOGICO CON 
GENITORI SEPARATI E LORO FIGLI 

SEMINARIO FORMATIVO – GIOVEDI’ 07 MAGGIO 2020 

 

PRESENTAZIONE E CONTENUTI 
In alcune relazioni di coppia la separazione e la definizione giuridica dei rispettivi diritti e doveri non riduce la 
conflittualità, con le inevitabili conseguenze per la serenità del figlio che diventa oggetto di contenziosi infiniti. 
L’adozione dell’affido condiviso, sempre più diffusa in giurisprudenza, non ha ridotto i contrasti in questi casi, poiché la 
condivisione presume un accordo non formale ed il sostanziale riconoscimento reciproco della validità genitoriale 
dell'altro. 
Sempre più spesso quindi i magistrati richiedono il parere e l’intervento dei servizi sociali e psicosociali che debbono 
svolgere un compito delicato e complesso che comporta sia la valutazione della situazione sia la formulazione di un 
progetto d’aiuto per i genitori e per i figli. 
Il compito di aiuto richiede che gli operatori riescano a rimettere al centro l’interesse del minore aiutando i genitori a 
comprenderne i segnali di sofferenza e assumere un atteggiamento responsabile e il coinvolgimento attivo dei legali di 
parte che possono svolgere un ruolo strategico per la composizione del conflitto. 
 

 
METODOLOGIA ED OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli incontri prevedono la presenza di max. 40 persone per facilitare il confronto, contributi teorici accompagnati da situazioni 
esemplificative e discussione in plenaria di casi presentati dagli iscritti. Esercitazioni di gruppo. 

 
Il corso propone alcune riflessioni teoriche e nuove metodologie per il trattamento delle separazioni conflittuali. 
Presentazione del modello di lavoro No kids in the Middle 

 
INFORMAZIONI 
Il seminario, che verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti, si terrà giovedì 07 Maggio 2020 dalle 9:30 alle 16:30, alla 
presenza dei docenti sotto indicati, presso la sede dell’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo, in via Copernico n.5 a Milano. 

 
Per la frequenza al corso sono stati richiesti al CROAS Lombardia i crediti per gli assistenti sociali  

e verranno riconosciuti 3 crediti per la formazione continua degli avvocati. 
 

DOCENTI 
Riccardo Canova 
Medico psichiatra, psicoterapeuta, attualmente supervisore per la Terapia Multi-Familiare (MFT) e Multi-coppia (No Kids in The Middle) e 
interventi di Psicologia della Resistenza Non Violenta (NVR). Ha svolto attività di giudice onorario presso il TM di Milano. Svolge attività di 
formazione e supervisione di operatori dei servizi territoriali. 

 
 
 

PER ISCRIVERSI: WWW.FORMAZIONESOCIALECLINICA.IT 
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