
Psicologia Clinica e Giuridica nella 

Genitorialità: l’analisi di un caso 
 

La Genitorialità è una capacità complessa a cui 

sottendono diversi Funzionamenti del Sé: saper Tenere 

e Proteggere, il Contatto come capacità di sintonizzarsi 

coi bisogni dei figli, Vedere e Percepire i figli nelle loro 

difficoltà e risorse per essere una guida adeguata, la 

Calma anche come possibilità di ascolto e, non ultima, la 

capacità di Amare. 

 

Per poter essere un genitore “sufficientemente buono” è 

necessario essere stato figlio, essere stato veramente 

bambino ed aver attraversato quelle stesse Esperienze 

in modo positivo. 

 

In un contesto legale e giuridico di Separazione, la 

Genitorialità può diventare oggetto di valutazione e 

questa può essere messa in discussione fino alla perdita 

della patria potestà.  

 

Un percorso di valutazione e di reintegro necessita di un 

approccio multiprofessionale: le figure dell’avvocato, 

della psicoterapeuta e della consulente diventano 

riferimenti fondamentali e la loro buona interazione e 

collaborazione permette una presa in carico globale 

indispensabile in situazioni così complesse.  

 

 

 

 

Metodologia 
 

Il corso prevede nozioni teoriche ed attività pratiche che 

fanno riferimento alla Psicologia Funzionale e all’iter 

peritale nell'ambito delle Consulenze Tecniche d'Ufficio 

per fornire ai discenti strumenti e competenze 

specifiche. In particolare saranno svolte attività in gruppo 

per evidenziare e sviluppare capacità di lavorare in rete 

nella presa in carico di situazioni famigliari o genitoriali 

“a rischio”. 

 

 

 

 

 

Programma 
 

 

Sabato 5 ottobre 2013 

 

Sessione 1 

 

 

9.30   Registrazione partecipanti 

10.00-10.15  Presentazione della giornata 

Roberta Rosin 

10.15-11.15 Concetti di base in materia di Separazione 

e Affido dei Minori 

Eleonora Martinelli 

11.15-13.00 Presentazione di un caso e Laboratorio a 

gruppi 

R. Rosin, E. Martinelli, R. Pinetti 

 

 

Sessione 2 

 

 

14:00-15:00 Discussione in gruppo  

15.00-15.15 Iter Giudiziario del caso proposto 

Eleonora Martinelli 

15.15-16.00 Percorso terapeutico e nodi critici nella 

Genitorialità: l'analisi del caso  

Roberta Rosin 

16.00-16.30 Consulenza Tecnica di Parte: la valutazione 

della Genitorialità in ambito peritale 

Rita Pinetti 

16.30-17.00 Dibattito conclusivo 

17.00-17.30 Questionario di Apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 
 

Il percorso formativo ed esperienziale è rivolto a tutte le 

persone che per lavoro, o per interesse personale, 

desiderano conoscere ed approfondire le tematiche 

trattate sviluppando, al contempo, capacità e 

competenze necessarie per una gestione efficace delle 

problematiche proposte. 

 

 

 

 

Adesioni e iscrizioni 
 

Il corso è aperto a un numero massimo di 50 

partecipanti. 

La quota di partecipazione è di 50 Euro per l’intera 

giornata. 

Per iscriversi, inviare tramite e-mail o fax la scheda di 

iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario alla 

Segreteria Organizzativa dell’Ass. Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Ist. S.I.F. di Padova (e-mail: 

info@psicoterapiafunzionale.it; fax 049.723961, orario 

9:00-19:00). 

Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 

Filiale di Padova Via Verdi 

C/C 000100438593 

IBAN IT 28Y02008 12123 000100438593 
 

 

 

 

Docenti e tutor d’aula  

Roberta Rosin Psicoterapeuta Funzionale. Docente 
S.I.F. Si occupa di politiche di genere 

Rita Pinetti Psicoterapeuta Funzionale. Socia S.I.F. 
Consulente Tecnico in ambito di Separazione e Affido 

Eleonora Martinelli Avvocato e Mediatore Famigliare 

Sara Zoccolan Tutor d'Aula 

 
 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Nome……………………………………………....... 

Cognome………………………………………........ 

Data di nascita................................................ 

Luogo di nascita……………………………....... 

Residenza: via……………………………n............. 

CAP………….....Città………………………Provincia

…............................................................ 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………n............................ 

CAP…………Città…………….................Provincia

…......................................................... 

Professione……………………………………........ 

P.IVA……………………..………………………C.F

…………………………………………………… 

Ente di appartenenza…………………................ 

E-mail……………………………............................ 

Cell…………………………………....................... 

 
 
Richiedo i crediti ECM:  SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle 
attività del Centro:   SI/NO 
 
In allegato invio copia della ricevuta del bonifico 
bancario 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il ………………....................................... 
 

Firma…………………………………................... 
 

Associazione 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 

Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicoterapiafunzionale.it 
www.psicoterapiafunzionale.it 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova 
in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10, scendendo 

alla prima fermata di Via Vicenza. 
Se si arriva in auto da Padova ovest o dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 

ci si trova già in Via Vicenza. Proseguire fino alla 
rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 

 
 

 

Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 

PSICOLOGIA CLINICA E 

GIURIDICA  

NELLA GENITORIALITÀ: 

l'analisi di un caso 
 

 

 
 

 

Sabato 5 OTTOBRE 2013 

 

Il corso è in fase di accreditamento  

per le professioni di: 

Medici, Psicologi ed Educatori Professionali 

 

In collaborazione con la 
S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  

PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 
e con la 

S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 
FUNZIONALE” 

Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 
 

(www.psicologiafunzionale.it) 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it
http://www.psicologiafunzionale.it/

