
Per informazioni e iscrizioni 
scrivere a: 

centropsicologiarelazionale@gmail.com  
o telefonare al numero: 

+39 349 5253 185 
 
La quota di iscrizione alla sola giornata del convegno è di € 30,00 
+ iva fino ad esaurimento posti. Quota comprensiva di coffee 
break e pranzo a buffet 

S.I.R.T.S. 

Consigliera Provinciale di Parità 
SONDRIO 

19 OTTOBRE 2012 
Sala Succetti 

Unione Artigiani di Sondrio 
Via del Vecchio Macello 1, SONDRIO  

VIOLENZA INTRAFAMILIARE 
CHE FARE? 

 
Giornata di confronto tra diverse professionalità 

Dalla contrapposizione 
alla collaborazione 

CENTRO STUDI  
FORMAZIONE E  

PSICOLOGIA RELAZIONALE  



PROGRAMMA 9.00– 18.00 

Ore 9.159.45  
Attaccamento 
trauma, mentalizzazione  

Coffe Break 

Ore11.00 13.00 
Intimate warfare  
regarding the fragility of 
family relations 
Lotta in famiglia – la 
Fragilità delle Relazioni 

Ore 13.0014.00 
Lunch 

Ore 9.4510.45 
La terapia Multifamiliare e 
le sue possibili applicazioni 

Tiziana Mevio 
Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati della Provincia di 
Sondrio 
Riccardo Canova 
Psicoterapeuta 
Centro studi formazione e 
psicologia relazionale 

Tina Faglia 
Psicoterapeuta 
Centro studi formazione e 
psicologia relazionale 

Riccardo Canova, Stefania 
Capelli, Andrea Gazziero, 
Giovanna Uccello 
Psicoterapeuti Sistemici  

Justine von Lawick 
Psicoterapeuta Sistemica 
fondatrice del Lorentzhuis, Centro 
per Terapie Sistemiche  di 
Harleem, Olanda 

La famiglia, luogo delle cure primarie, dove siamo cresciuti e dove cresciamo i 
nostri figli, è comunemente considerata come punto di riferimento, luogo protet
to e protettivo, una sorta di paradiso sicuro. Le statistiche ci dicono che, in real
tà, è molto più probabile essere aggrediti, maltrattati fisicamente, abusati ses
sualmente, umiliati e sottomessi psicologicamente, da un membro della nostra 
famiglia che da un estraneo. Nella nostra società gli interventi a difesa delle 
vittime (siano esse, figli, coniugi o genitori), quando attuati, sono generalmente 
limitati alla protezione. Poco o nulla si fa per comprendere e soprattutto per 
affrontare la situazione relazionale che ha portato alla violenza stessa e al suo 
perpetuarsi. 
La giornata vuole essere un momento di  confronto tra le diverse professionalità 
interessate per esplorare diverse possibilità di intervento. 
 

Ore 9.00 
Introduzione alla giornata 

PROGRAMMA 9.00– 18.00 

Fabio Napoleone 
Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Sondrio 

Ore 16.0016.30 
I procedimenti di separazione 
e divorzio: utilizzazione del 
processo per un’evoluzione 
dei rapporti interpersonali in 
funzione dei minori. 

Ore 15.3016.00 
Violenza intrafamiliare: le 
tecniche di indagine e la loro 
evoluzione nel tempo 

Gianfranco D'Aietti  
Presidente del Tribunale di 
Sondrio 

Ore 14.3015.00 
Violenza domestica: ruolo e 
competenza dell’avvocato 
familiarista 

Franca Alessio 
Avvocato, Presidente della 
Sezione Lombardia dell’AIAF 

 Ore 15.0015.30 
Quando le “vittime” 
sono i genitori 

Anna Maria Fiorillo 
Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni di Milano 

Ore 16.3017.00 
Breve lavoro in sottogruppi  

Ore 17.0018.00 
Che fare? Tavola rotonda con 
tutti i relatori  

Chairman Susanna Galli 
Segretario Generale 
dell’Associazione Italiana dei 
Magistrati per i Minorenni e per 
la Famiglia  

Ore 14.0014.30 
La rete per interventi di 
prevenzione e sostegno 
 

Claudio Garbelli 
Direttore Generale ASL 
Provincia di Sondrio 


