CAMERA CIVILE DI PARMA
Aderente all'Unione Nazionale Camere Civili

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Parma

con il patrocinio del

con il patrocinio dell'Ordine
degli psicologi

“ Il lavoro integrato tra psicologo e avvocato nella crisi
dei legami familiari: buone prassi a tutela dei minori “
Parma, 5 dicembre 2012 Ore 15.00 – 18.00
Sala Aurea della Camera di Commercio, Via Verdi – Parma

Modera: Dott.ssa Chiara Cacciani, redattrice Gazzetta di Parma
Introduzione dei Rappresentanti delle Associazioni
Dott.ssa Lara Astori – Vice Presidente di O.P.P.
Avv. Maria Carla Guasti – Presidente della Camera Civile Parma
Avv. Sonia Gandolfi – Presidente della Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Parma

La prassi a tutela dei minori nel Tribunale di Parma
Dott. Roberto Piscopo - Presidente Tribunale Parma

Aspetti psicologici della crisi familiare: dalla rottura alle possibilità evolutive
Prof.ssa Laura Fruggeri - Ordinario di Psicologia delle Relazioni familiari - Università degli Studi di Parma.

Il codice deontologico degli psicologi e le relative linee guida applicative per l’attività
professionale con i minori
Dott. Fulvio Frati - Psicologo Psicoterapeuta, Criminologo clinico - Presidente di O.P.P.

Uno più uno non fa due. La collaborazione tra psicologo, avvocato e cliente nella
riorganizzazione dei legami familiari. Illustrazione e commento del lavoro svolto dal gruppo
interprofessionale
Dott.ssa Cristina Piazza, Dott.ssa Beatrice Chittolini ( Psicoterapeute della famiglia O.P.P.)
Avv. Daniela Bandini (Camera Civile Parma ) - Avv. Serena Boscarato (A.I.G.A.)

domande eventuali e chiusura dei lavori
***
Per iscrizioni inviare mail ad eventi@opp-psi.it, specificando il n. di iscrizione all'Albo regionale.
Consegna attestati agli psicologi al termine dei lavori .
***
L'evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Parma per n. 3 crediti formativi.
Le domande d'iscrizione dovranno essere inviate via mail all'indirizzo di posta : segreteria.cameracivilepr@gmail.com entro il 3
dicembre 2012 e saranno accettate nei limiti dei posti disponibili secondo l'ordine di arrivo –

