
 
 

18 OTTOBRE 2012 
Centro di Formazione del Credito 

Valtellinese, via Lago 33 Tresivio (SO) 

VIOLENZA INTRAFAMILIARE 
CHE FARE? 

Workshop con Justine von Lawick CENTRO STUDI  
FORMAZIONE E  

PSICOLOGIA 
RELAZIONALE  



WORKSHOP con Justine von Lawick 

GIOVEDI’ 18  OTTOBRE 2012 
14.00—18.00 

Il Centro Studi Formazione e Psicologia Relazionale, in col
laborazione con l’Ordine degli Avvocati e la Sezione AIAF 
di Sondrio, organizza un workshop rivolto agli operatori 
che a vario titolo hanno a che fare con il problema della 
violenza intra familiare e, in particolare, con il conflitto di 
coppia e le sue conseguenze sui minori. I destinatari di 
questo workshop sono innanzitutto gli Avvocati. Questo 
Workshop, infatti, è parte, con il Convegno del giorno se
guente, del loro pacchetto formativo, ma è aperto anche 
agli Operatori Sociali (Assistenti Sociali ed Educatori)  a 
quelli Sanitari(Medici, Infermieri ) e agli Insegnanti, con i 
quali si vuole costruire un confronto costruttivo. 
 
Justine von Lawick, psicologa clinica e terapeuta familia
re, è direttrice della formazione al Centro Lorentzhuis, cen
tro di terapia sistemica, formazione e consulenza a Haar
lem, Olanda. E’ esperta in formazione in Olanda e 
all’estero. 
Le sue aree d’interesse sono l’intervento nei casi di com
portamento violento e di demonizzazione nelle coppie, 
nei gruppi di coppie e nelle famiglie, con comprensione 
per tutti i membri della famiglia coinvolti senza attribuire 
colpe. 
Il suo ultimo progetto affronta il lavoro con famiglie in cui i 
genitori divorziati e i figli entrano in conflitto: il conflitto, in
fatti, è tra genitori non con i figli. I genitori e i figli lavorano 
contemporaneamente, in gruppi separati, e poi si riunisco
no per mostrare il prodotto del loro lavoro. Al momento, i 
risultati sono promettenti. 
Un’altra area d’interesse è il lavoro con famiglie emargi
nate. Trovare la forza e la vitalità in mezzo a situazioni tra
giche è il focus del suo lavoro. 
J. von Lawick ha pubblicato diversi articoli e il libro Intima
te Warfare (2010, Karnac). Per maggiori informazioni sulle 
sue pubblicazioni, potete visitare www.lorentzhuis.nl 

WORKSHOP con Justine von Lawick 

Il workshop, a numero chiuso,condotto da Justine von La
wick, sarà coordinato da Tina Faglia e Riccardo Canova 
Psicoterapeuti del centro studi formazione e psicologia 
relazionale. www.psicoterapiaeformazionerelazionale.it 
 
La quota di partecipazione al Workshop del giorno 18 e al 
Convegno del giorno 19 è di € 100+IVA fino ad esauri
mento posti.  
 
Per gli Avvocati l’Ordine ha previsto una quota e una pro
cedura d’iscrizione riservate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
centropsicologiarelazionale@gmail.com  

+39 349 5253185 


