
10,3 crediti ECM 
per medici e psicologi  

IACP è provider accreditato ECM 
(id n. 2928) dal 7/02/2013 -  

 
l'Ordine degli Avvocati ha 

concesso 2 crediti formativi -  
sono stati richiesti crediti formativi 

all'Albo degli Assistenti Sociali  

Costo: 100€ + IVA 
equivalenti a €122 IVA inclusa - per tutti coloro 
che richiedono crediti ECM / crediti formativi 

 
80€ + IVA equivalenti a €97,60 IVA inclusa - 
per  iscritti alle scuole di specializzazione o 

per uditori senza crediti ECM / crediti formativi  
 

75€ + IVA (€91,50 IVA inclusa) per iscritti a 
GPL che richiedono crediti ECM  -  

 
60€ + IVA (€73,20 IVA inclusa) per uditori 

iscritti a GPL che non richiedono crediti ECM

IACP sede di Milano  

via Burlamacchi, 11 

info su crediti ECM e iscrizioni: 

tel 02-537220 iscrizioni-milano@iacp.it

PACIFICAZIONE DELLE 
RELAZIONI FAMILIARI E 

SALUTE DEI FIGLI  
la risorsa della mediazione familiare

prof. FULVIO SCAPARRO 
dott.ssa LUISA CONTRAFATTO

sede di 
MILANO

12 giugno 2015

il Comitato provinciale UNICEF di Milano aderisce all’iniziativa

L’incontro è aperto a medici, psicologi, 
avvocati, assistenti sociali 

h.9.30 – 10.00  Registrazione partecipanti 
h.10 – 11.15 Il conflitto nelle relazioni 
familiari  (prof. Scaparro) 
h. 11.15 – 11.30 Break 
h.11.30 – 13.00 Conseguenze a breve e 
lungo termine della conflittualità genitoriale 
sui figli. (prof. Scaparro) 
h.13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
h.14.00 -14.45 Cosa può fare la comunità per 
pacificare il campo della separazione tra 
genitori. (dott.ssa Contrafatto) 
h.14.45 – 16.15 Lavoro in piccolo gruppo: 
professionisti a confronto per individuare 
caratteristiche, limiti e risorse del proprio ruolo 
nella gestione della conflittualità genitoriale. 
(dott.ssa Contrafatto) 
16.15 – 16.30 Break 
16,30 - 17,30 Discussione in plenaria e 
individuazione delle potenzialità e dei bisogni 
specifici di ciascuna professione. 
(dott.ssa Contrafatto) 
17,30 -18.30 Riorganizzazione delle relazioni 
familiari: la risorsa della mediazione 
familiare. (dott.ssa Contrafatto) 
18.30 – 19,00 Compilazione questionari ECM 

in collaborazione con:


