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Chi siamo 

Seminario                      
BAMBINI CONTESI E PAS   

Ruolo e compiti di Psicologi, CTU e 
Avvocati nelle separazioni difficili 

 

Milano, 18 giugno 2011 

 

 

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA & PSICOTERAPIA 
CENTRO TEST & PSICODIAGNOSI  
CENTRO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 

A. O. SANT’ANNA A. O. SANT’ANNA   
COMOCOMO 

 

Studio RiPsi® nasce dalla collaborazione di professioni-

sti che hanno maturato esperienza in diversi settori di-

sciplinari: psicologia clinica e giuridica, psicoterapia, 

psichiatria, medicina. 

Lo Studio è costituito da una “rete” di professionisti 

della salute che collaborano in modo sinergico per ri-

spondere ai bisogni delle persone. 

 

 

♦ Psicologia clinica & Psicoterapia 

♦ Test & Psicodiagnosi 

♦ Psicologia Giuridica & Psichiatria Forense 

- Separazione/divorzio e affido dei minori 

- Danno psichico (valutazione/quantificazione) 

- Contesto penale 

♦ Formazione 

Attività dello Studio 

 
Il sottoscritto: 
                       ———————————————————–—– 
 
Indirizzo: 
                —————————————————————–—- 
 
CAP                            Provincia: 
        ———————                   ————————————— 
 
Codice Fiscale: 
                         ————————————————————– 
 
Partita IVA: 
                   ————————————————————–—– 
 
E-mail: 
            ——————————————————————–—– 
 
Cell.                                Tel.                        Fax 
       ————————          —————–             —————– 
 
Professione: 
                     ———————————————————–—— 
 
Ente di appartenenza: 
                                    —————————————————- 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra del semina-
rio, pari ad € 50,00, con bonifico bancario di cui allega copia del versamento 
alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante prima di 10 giorni dell’inizio del semi-
nario (previa comunicazione della Segreteria). 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi 
Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT77T0306950941100000011119 
Causale: “cognome” - PAS 2011 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio RiPsi al trattamento 
dei miei dati personali, per tutti gli adempimenti relativi al seminario e 
per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
 
 Data           Firma 
 
 
      ____________                            ____________ 

Scheda d’iscrizione 



Il Seminario vuole fornire informazioni  relati-
vamente alla PAS (Sindrome di Alienazione 
Parentale),  analizzare il compito del CTU e 
dei CTP nel garantire comunque ai minori il 
diritto alla bi-genitorialità, riflettere sul ruolo 
degli Avvocati all’interno delle cause di sepa-
razione/divorzio e affidamento dei minori. 

La Sindrome di Alienazione Parentale è un di-
sturbo che insorge principalmente nel contesto 
delle controversie per la custodia dei figli. La sua 
manifestazione principale è la campagna di de-
nigrazione rivolta contro un genitore: una cam-
pagna che non ha giustificazioni [...] R.Gardner, 
1985. 
 
Il Consulente Tecnico d’Ufficio ha un ruolo 
molto importante e delicato, di grossa respon-
sabilità nei confronti dei minori e dei loro ge-
nitori, per questo è necessario che possa  rico-
noscere i segnali di sofferenza psicologica per 
poter indicare come intervenire.  

Le tematiche del Seminario saranno affrontate 
anche attraverso l’analisi di casi esemplificati-
vi. 

Patrizia Dugoni, Psicologa, Psicoterapeuta ad 
orientamento breve/focale integrato. Esperta 
in psicologia giuridica e delle dipendenze. 
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Breve 
Integrata (ISeRDiP). Consulente Tecnico d’Uf-
ficio e di Parte. Consulente e docente per isti-
tuzioni pubbliche e private: Asl della provin-
cia di Como e di Varese, Comune di Como. 

Responsabile dell’evento 

Fabio Cotti,  Studio RiPsi. 

Per ulteriori informazioni: 
 

E-mail info@studioripsi.it 
Tel 02 49457024 
Fax 02 39256308 
Web www.studioripsi.it 

Contenuti Destinatari 

Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeu-
ti, Psichiatri, Avvocati. Numero massimo di 
iscritti: 40 persone.  

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti. 

 

Il seminario avrà luogo nella giornata di saba-
to 18 giugno 2011, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 
(con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00). 

La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis 
in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazio-
ne Centrale, M3 Repubblica). 

Il costo del corso è di € 80,00 (più IVA).  

E’ possibile scaricare la brochure del seminario 
presso il sito www.studioripsi.it alla voce 
“formazione, eventi in programma” e presso il 
sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombar-
dia www.opl.it. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione. E’ in corso l’accredita-
mento ECM. 

Calendario, Sede, Costi 

Relatore 


