GIORNATA DI FORMAZIONE SU:

Alienazione Parentale: Il rifiuto di un genitore.
Aspetti psicogiuridici
dr. Marco Pingitore

24 giugno 2017
TRIESTE
EX OSPEDALE MILITARE, via Fabio Severo 40,
ore 9.00-13.15 / 14.15-17.15

Premessa
L'alienazione parentale è uno tra i temi più dibattuti negli ultimi anni nell'ambito delle
problematiche psicologiche connesse alla separazione/divorzio e all’affidamento dei figli.
Tale fenomeno è considerato un processo psicologico che coinvolge l'intera triade padremadre-figlio, ognuno dei quali, con il proprio contributo, permette l'instaurarsi di dinamiche
altamente disfunzionali con un rischio psicoevolutivo concreto per il minore coinvolto che
rifiuta senza un valido motivo uno dei due genitori.
L'obiettivo della giornata di formazione è quello di fornire un quadro teorico-scientifico e
giuridico di riferimento dell'alienazione parentale privilegiando un taglio pratico attraverso
l'analisi di consulenze tecniche di ufficio e di parte, visione di materiale peritale e momenti
esperienziali con i partecipanti.

Destinatari
I temi trattati nella giornata di studio saranno di interesse sia per gli psicologi e gli psichiatri
che operano nel SSN sia per chi svolge la libera professione.
Docente
Dott. MARCO PINGITORE, Psicologo-Psicoterapeuta, già Consulente Criminologo presso
il Centro Giustizia Minorile di Catanzaro. E' Presidente della Società Italiana Scienze
Forensi. Svolge prevalentemente l'attività di Consulente Tecnico e Perito per Procure e
Tribunali. E' componente del Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica presso il Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi e Coordinatore del medesimo GdL presso l'Ordine degli
Psicologi della Calabria. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici in ambito della Psicologia
Giuridica.

Cura

personalmente

i

siti

www.psicologiagiuridica.eu

www.alienazioneparentale.it. E' membro del PASG – Parental Alienation Study Group

PROGRAMMA
Ore 8.30 – 9.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 – 9.30 Introduzione alla giornata
Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività, Università di Urbino
Ore 9.30 – 11.15: Alienazione parentale: cornice teorico-scientifica e giuridica
Dott. Marco Pingitore
Ore 11.15 – 11.30: Coffee break
Ore 11.30-13.15: Alienazione parentale: quando il figlio rifiuta il padre
Ore 13.15 – 14.15: Pausa pranzo
Ore 14.15 – 16.15: Alienazione parentale: quando un figlio rifiuta la madre
Ore 16.15 – 17.00: Discussione con i partecipanti
Ore 17.00 – 17.15: Compilazione dei questionari ECM
17.15 - Conclusione dei lavori

e

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La giornata di formazione è a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione obbligatoria.
L’iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposita scheda (anche scaricabile dal
sito www.psicoattivita.it) inviandola via posta elettronica a eventi@psicoattivita.it o via fax
al numero 0432-1632062 unitamente alla relativa copia di avvenuto pagamento (ricevuta
del bonifico bancario).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario sul c/c
n° 000000104976 intestato a PSICOATTIVITA’, Banca di Credito Cooperativo di
Fiumicello ed Aiello (Filiale di San Vito al Torre), via Roma, n. 66, ABI 08551, CAB 64240,
CIN T – IBAN IT97T0855164240000000104976, specificando in causale “Giornata di
formazione del 24 giugno 2017” e indicando cognome e nome della persona che si iscrive
(la quota è comprensiva dell’iscrizione a Psicoattività per l’a.s. 2017). E’ necessario
allegare alla scheda d’iscrizione una copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto
pagamento.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Categoria
Psicologi e medici
(inclusa iscrizione a Psicoattività per
l’anno 2017)
Psicologi e medici
(Già soci di Psicoattività per l’anno
2017)
Psicologi iscritti a scuole di
specializzazione in psicoterapia
(inclusa iscrizione a Psicoattività per
l’anno 2017)
Psicologi iscritti a scuole di
specializzazione in psicoterapia
(Già soci di Psicoattività per l’anno
2017)
Tirocinanti (laureati in psicologia) e
studenti di psicologia
(inclusa iscrizione a Psicoattività per
l’anno 2017)
Tirocinanti (laureati in psicologia) e
studenti di psicologia
(Già soci di Psicoattività per l’anno
2017)
Studenti di psicologia dell’UniTS
(compresa iscrizione a Psicoattività per
l’anno 2017)

Iscrizione entro il
24 maggio

Iscrizione dal 25 maggio
al 22 giugno

80 euro

120 euro

70 euro

110 euro

60 euro

90 euro

50 euro

80 euro

40 euro

60 euro

30 euro

50 euro

20 euro

40 euro

Il corso è stato accreditato ECM (7 crediti). Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tutte le informazioni sulla giornata di formazione saranno costantemente aggiornate sul sito
di Psicoattività (www.psicoattivita.it).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
eventi@psicoattivita.it
Segreteria organizzativa
dott. Stefano Roncali
dott. Laura Redolfi

Cell 348-4415296

Cell 329-1369674

Comitato Scientifico
PROF. GIUSEPPE SARTORI, UNIVERSITÀ DI PADOVA
PROF.SSA TIZIANA MAGRO, ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA

Segreteria Scientifica
Prof. Claudio Tonzar
Presidente di Psicoattività FVG - Università di Urbino
Dott.ssa Barbara Toros
Vicepresidente di Psicoattività FVG - Psicologa psicoterapeuta

