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LA VIOLENZA NELLA FAMIGLIA TRA PASSIONE E AGGRESSIVITÀ: 

ASPETTI PSICOFORENSI DEL RUOLO DELL'AVVOCATO E DELLO PSICOLOGO  
 

MILANO, 31 MARZO 2017  
SALA FACCHINETTI PRESSO SOCIETÀ UMANITARIA 

INGRESSO VIA SAN BARNABA N. 48  
 

FINALITÀ DELLA GIORNATA  

 
Avvocati, Magistrati e Consulenti Tecnici si trovano immersi, e talvolta travolti, nei grandi conflitti tra 
genitori per l’affidamento dei figli, conflitti che partendo da una comunicazione volta a sabotare l’altro 
genitore possono arrivare all’aggressione violenta, all’omicidio o al suicidio. Il confronto tra i massimi 
esperti dell’argomento, che interverranno per l’occasione, consentirà ai partecipanti di acquisire 
conoscenze utili a interagire in modo adeguato nel mare in tempesta di genitori che, una volta 
sentivano, credevano e dicevano di amarsi, ma che oggi espongono i figli a partecipare a dinamiche 
relazionali disfunzionali, fino a indurli ad allearsi contro l’altro genitore.   
 
DESTINATARI  

 
Il convegno è rivolto agli esperti che operano nell’ambito forense, quali avvocati, magistrati, psicologi, 
neuropsicologici, psichiatri, assistenti sociali, Forze dell’Ordine, praticanti avvocati, e a coloro che si 
stanno avviando alla professione, ovvero tirocinanti, laureati, laureandi e studenti in giurisprudenza, 
psicologia, sociologia, criminologia e discipline affini.  

 
RELATORI  

 
Giovanni Camerini, psichiatra e neuropsichiatra infantile, docente nei Master di II Livello presso 
l’Università degli Studi di Padova, Sapienza (Roma) e Pontificia Salesiana (Mestre).  
Cristina Ceci avvocato, mediatore familiare, giudice onorario e dal 2013 assegnata alla Sezione IX 
Civile Settore Famiglia del Tribunale di Milano. 
Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore di psicologia giuridica presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
Moira Liberatore, psicologa, psicoterapeuta, perito e CTU per il Tribunale Ordinario di Milano, 
membro dell’Unità Psicoforense.  
Giovanni Lopez, psicologo, psicoterapeuta, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro, responsabile dell’area di psicologia clinica e giuridica de “La Casa di Nilla”.  
Marco Pingitore, psicologo, psicoterapeuta, criminologo presso il Centro di Giustizia Minorile di 
Catanzaro, CTU presso il Tribunale Ordinario di Consenza. 
Antonella Ratti, avvocato, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Giorgio Vaccaro, avvocato, mediatore familiare, presidente del Centro Studi “Sistema famiglia” 
dell’Associazione Circolo Psicogiuridico. 
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CREDITI FORMATIVI  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito all’iniziativa n. 4 crediti formativi. 

 
ISCRIZIONI 

 
È necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione compilata con i propri 

dati personali alla segreteria organizzativa tramite mail all’indirizzo segreteria@fondazionegulotta.org 

o tramite fax al n. 02 89 07 21 74 unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione.  

La quota di partecipazione (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) è di € 80,00; il costo è ridotto a € 60,00 

per coloro che hanno già frequentato un corso di almeno due giorni organizzato dalla Fondazione; è di 

€ 40,00 per studenti, praticanti e tirocinanti.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 

Dott.ssa Irene Rossetti 

Fondazione Guglielmo Gulotta  

Via Morosini n. 12 - 20135 - Milano  

Tel. 02 89 07 21 05  

Fax 02 89 07 21 74  

segreteria@fondazionegulotta.org 

 
PATROCINI  
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