Info presso:

Con il patrocinio

ASLCN1
Segreteria Neuropsichiatria Infantile
Sede: SAVIGLIANO
Indirizzo: Via Ospedali 14
Telefono:0172/719474
Email: npi.savigliano@aslcn1.it

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
Sede: SAVIGLIANO
FOSSANO
SALUZZO
Telefono:0172 710 822
0172 710 811

“ … anche la guerra, da
principio è difficile.
Ma poi, quando ha attaccato,
tien duro.
Allora la gente ha paura della
pace, come chi gioca a dadi ha
paura di smettere perché viene
il momento di fare i conti, di
vedere quanto s'è perduto”.

Email:filomena.marangi@monviso.it
segreteria.sav@monviso.it

Bertolt Brecht

Nel cuore della
legge …
famiglie in
trasformazione
Sistema giudiziario e
Istituzioni Socio Sanitarie
a confronto su norme e
pratiche operative nella
rottura dei legami familiari
Venerdì 27 Novembre
SALA CRUSA’ NEIRA

Sistema di Accreditamento ECM

Via Misericordia

Regione Piemonte

Savigliano

Evento Formativo n° 131-22089

PROGRAMMA:

Nel cuore della legge …
famiglie in trasformazione
Diventa sempre più urgente
riflettere su una criticità a cui
sono esposti i Servizi Sociali e
Sanitari territoriali rispetto alla
quantità ed alla complessità delle
situazioni di conflitto familiare
derivante da separazione e divorzi
in cui sono coinvolti i figli minori.

• 9:15 Accoglienza e Registrazione dei Partecipanti

Iscrizione gratuita.

• 9:30 Presentazione del Convegno

Posti disponibili 150

• 10:00 La normativa recente in materia di separazione
e divorzio e diritto di famiglia:
Dott. Alberto Tetamo - Presidente Sezione
Civile Tribunale di Cuneo
Dott. Cesare Castellani - Presidente VII Sezio
ne Civile — Famiglia Tribunale di Torino.

• 12:00 Dibattito
• 12:30 — 14:00 Pausa dei lavori

GLI OBIETTIVI DEL CONVEGNO:

• Realizzare un approfondimento sulla
più recente normativa in materia di separazione e divorzio

• Offrire riflessioni teoriche e relative alle
pratiche professionali dei diversi servizi
e professionisti chiamati ad occuparsi
delle
famiglie
con
figli
minori
“impegnate” nelle dinamiche conflittuali
a seguito di separazione e divorzio

• Creare un’occasione di confronto e
dialogo dei diversi sistemi giudiziario e
di cura che affiancano le famiglie nella
fase di trasformazione che segue la
separazione e il divorzio

• 14.00 La trasformazione dei legami familiari dopo la
rottura del legame di coppia: dinamiche,
percorsi, sensibilità

L’accesso in ordine di iscrizione fino ad
esaurimento posti
ISCRIZIONI
ENTRO IL 20 Novembre 2015
Inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato all’indirizzo di posta
elettronica:
segreteria.sav@monviso.it

Dott. Francesco Canevelli
Psichiatra, Psicoterapeuta, Mediatore familiare Centro per l’età evolutiva Roma.

• 15:30 La voce dei Servizi Sociali
Dott.ssa Filomena Marangi
Consorzio Monviso Solidale

• 15:50 La voce del Servizio
di Neuropsichiatria Infantile
Dott.ssa Silvia Olivero ASLCN1

• 16:10 La voce dell’Avvocato
Dott.ssa Avv. Tiziana Marraffa

A CHI E’ RIVOLTO:
Psicologi, Neuropsichiatri infantili,
Assistenti sociali, Educatori
Professionali, Giudici, Avvocati e
Mediatori Familiari

ISCRIZIONI:

CREDITI:
AVVOCATI:

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Cuneo ha attribuito:

• n. 3 crediti per la sessione mattutina
• n. 3 crediti per la sessione pomeridiana
PROFESSIONI SANITARIE:

• n. 5 crediti per Psicologo, Medico,
Educatore processionale, TNPE,
ASSISTENTI SOCIALI:

E’ stato richiesto l’accreditamento presso
l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte

Ordine degli Avv. di Cuneo

• 16:30 Dibattito
• 17:00 Conclusione dei lavori
a cura degli Enti organizzatori

Tu e le informazioni e il modulo di
iscrizione sul sito www.monviso.it

