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Convegno  
 

Se la violenza è di casa:  

professionisti a confronto 
 

13 settembre 2017  
 

Crediti formativi ECM-CPD preassegnati n. 4,9 

In collaborazione con 

Con il Patrocinio di 

Modalità iscrizione 

La partecipazione è gratuita  
 

Dipendenti ASSTPG23 

Trasmettere scheda d’iscrizione entro 

il 5 settembre 2017 via fax al n. 4805. 
 

Esterni 

- Effettuare la registrazione sul portale 

dell’USC Formazione dell’ASST 

Papa Giovanni XXIII al link 

http://formazione.asst-pg23.it. 

- Con l’utenza generata iscriversi al 

convegno, collegandosi al medesimo 

sito, entro il 5 settembre 2017 
 

Avvocati: effettuare sia la procedura 

per “Esterni” soprariportata che 

l’iscrizione presso il sistema SFERA 

all’indirizzo www.avvocatibergamo.it 

Partecipanti 

Numero operatori: 400.   

Accreditamento ECM-CPD: Tutte le 

professioni. 

 

È stato richiesto l’accreditamento: 

 Ordine Avvocati Bergamo e al 

Consiglio Regionale  

 Ordine Assistenti Sociali Regione 

Lombardia 

e il patrocinio dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia 

Modalità di partecipazione  

L’attestato con i crediti formativi  

ECM CPD sarà reso disponibile ai 

partecipanti che avranno partecipato 

al 100% dell’iniziativa.  

 
 

Provider ECM CPD Codice RL 7149  

Segreteria Organizzativa 

USC Formazione, marketing  

e libera professione 

Tel. 035/2673711 - Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it  

CAMERA PENALE  DELLA LOMBARDIA ORIENTALE  
SEZIONE DI BERGAMO 



Programma 

 
 

08,45-09,15   Registrazione partecipanti – Welcome coffee 
 

09,15-09,30   Saluti Istituzionali   

                       Carlo Nicora, Tullia Vecchi, Monica Di Nardo  
 

09,30-10,00   Introduzione ai lavori  

                       Donatella Vasaturo, Patrizia Panzeri, Paolo Maestroni 
 

10,00-10,30   Separarsi senza distruggersi: la mediazione familiare tra realtà  
                       e utopia 

                       Fulvio Scaparro 
 

10,30-11,00   La violenza intrafamiliare  

                      Francesca Longhi, Grazia Nava 
 

11,00-13,00   Professionisti a confronto  
                       Vanna Toninelli, Ilaria Sanesi, Mauro Moretti, Roberta Ribon,  

                       Carmen Pugliese, Paolo Scotti, Riccardo Canova 
 

13,00-14,00   Pausa pranzo 
 

14.00-16.45   La gestione della conflittualità con le famiglie 

 
      La Terapia Multifamiliare  

                       Karl Eia Asen 
 

                       L’applicazione della Terapia multifamiliare con coppie conflittuali 

                       Riccardo Canova, Francesca Arcaini,  

                       Alice Saccogna, Mario Venerandi 
 

16,45-17,30   Conclusione lavori  

                       M. Simonetta Spada, Tullia Vecchi  
   

       Somministrazione questionario di gradimento 

 

 
Il convegno è pensato come una giornata di studio nella quale i relatori 
coinvolgeranno la platea, composta da professionisti del mondo sanitario 

e giuridico, per condividere strategie di approccio ai nuovi bisogni che 
nascono dall’impatto sulle famiglie dei cambiamenti culturali, sociali ed 

economici.  

Prevede l’illustrazione di aspetti teorici dei modelli di intervento proposti 

anche attraverso diversi casi clinici e video illustrativi.  

L’intervento del prof. Scaparro metterà a tema la Mediazione Familiare 

come percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in 
seguito alla separazione o al divorzio. Tale attività, presente presso il 

Centro Bambino e Famiglia, da anni rappresenta uno dei punti di 

eccellenza del centro. 

La presenza dell’ambito giuridico permetterà di muoversi entro un 
panorama i cui confini sono dettati da un lato dalla norma e dall’altro dalla 

rete che si è costituita, grazie al lavoro di anni, nella nostro territorio.  

Il dott. Asen presenterà un lavoro innovativo, che coinvolge coppie, 

famiglie e gruppi multi-familiari. Nato dall’incontro di concetti e idee 

psicodinamici con le pratiche sistemiche, rappresenta l’aspetto di efficace 
innovazione per il lavoro con le famiglie ed i singoli individui.  

Per mettere in luce come questo intervento raggiunge parti del sistema a 

cui altri approcci non giungono, l’équipe del Centro Bambino e Famiglia 

(CBF) illustrerà l’esperienza realizzata sul nostro territorio.  

Maria Simonetta Spada 
Direttore scientifico del convegno 


