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Corso di formazione teorico - pratico

“La consulenza tecnica in tema di
separazione e divorzio per l’affidamento dei figli minori:
cosa fare e cosa non fare”
Caserta, 28 - 29 - 30 novembre 2014
In virtù delle linee guida promosse dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in tema di “Requisiti Minimi per
l’inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali”, l’Associazione Elios propone il
presente corso.
Obiettivi:
 Definire le differenze tra Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e Consulente Tecnico di Parte (CTP)
 Conoscere i criteri per la stesura della relazione finale della consulenza che abbia valore legale e informazioni
esatte, eticamente valide, corrette da un punto di vista metodologico
 Individuare la corretta modalità del percorso di consulenza e riconoscere gli errori da evitare
 Stilare una consulenza tecnica d’ufficio e di parte in caso di separazione e divorzio per l’affidamento dei figli minori
Docenti:
Dott.ssa Concetta Macrì - Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Criminologia Clinica e Psichiatria forense,
Presidente dell'Associazione Elios Formazione di Roma.
Dott.ssa Barbara Zoli - Psicologa, Psicoterapeuta, Vicepresidente dell'Associazione Elios Formazione di Roma.
C. Macrì e B. Zoli, inoltre, sono coautrici del libro “L’affido condiviso nella separazione e nel divorzio”.
Destinatari: laureati e laureandi in Psicologia, Medicina, Giurisprudenza, Educatori Professionali e altre professioni
interessate.
Sede del corso: Hotel Europa Caserta – via Roma, 19.
Orario delle lezioni: Venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 / Sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle
18:30 / Domenica, dalle ore 9:30 alle ore 13:30.
Costo e modalità di iscrizione: Il corso ha un costo complessivo di € 190,00 + IVA (materiale didattico incluso). La
domanda di iscrizione va compilata sul sito internet www.associazionelios.org alla sezione “modulo di iscrizione”.
Il Corso è a numero chiuso (in base all’ordine di iscrizione e alla ricezione della quota di conferma che verrà restituita
solo in caso di non attivazione del Corso).
Segreteria organizzativa: dott.ssa Annalisa Manfrè (annalisamanfre@libero.it; tel. 338 1845154).

Alla fine del corso sarà rilasciato l’Attestato di Partecipazione

