
 

  

 

 Giornata di formazione 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA: IL RAGIONAMENTO IN AMBITO PSICOGIURIDICO 

E IL RAPPORTO TRA MONDO DELLA GIURISDIZIONE E QUELLO 

CONSULENZIALE  

 

 
TRIESTE   

EX OSPEDALE MILITARE, via Fabio Severo 40,  

28 gennaio 2017  

ore 9.00 - 17.00 

INTRODUZIONE 
 
La materia giuridica richiama fortemente il concetto di interdisciplinarietà: a questo 
proposito è necessario distinguere tra interdisciplinarietà che crea confronto, ricchezza ed 
interazione tra saperi (in questo caso tra il sapere giuridico e quello psicologico), dalla 
sovrapposizione ed interferenza tra i reciproci saperi e ruoli professionali. La giornata si 
propone di fornire ai partecipanti di area legale adeguate basi teoriche, metodologiche e 
pratiche per esplicare al meglio il ruolo professionale volto alla collaborazione e al 
confronto continuo con altre figure professionalmente coinvolte (e.g. psicologo giuridico). 
In particolare, questo modello di interdisciplinarietà verrà esemplificato all’interno di alcune 
tematiche relative al diritto di famiglia e ai procedimenti di separazione, divorzio e 
affidamento dei figli. 
 
 

Relatore 

 

Avv. Giorgio Vaccaro, patrocinante in Cassazione, ha ottenuto dalla Corte Europea la 
Sentenza Lombardo c/ Italia che condannando l'Italia, ha stabilito il principio di diritto della 
“tutela delle relazioni familiari” e l'obbligo per lo stato nazionale, di dotarsi di “strumenti 
idonei per assicurare ai minori l'effettiva frequenza genitoriale” per superare, in concreto, 
l'alienazione parentale. Presidente del Circolo Psicogiuridico è esperto di Diritto di 
Famiglia per il Sole24Ore e per Norme e Tributi cura i commenti delle sentenze di merito 
in tema di separazioni e divorzi. Docente del Master di II livello - La Sapienza - in 
“Psichiatria Forense, clinica delle dipendenze in età evolutiva” svolge l'attività di 
consulente parlamentare per la redazione di proposte di legge in tema di famiglia sin dal 
2004: ha partecipato, in tale veste, alla redazione della legge nr. 54/06 sull'affido 
condiviso. 
 
 
 



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 9.30-13.00: Aspetti giuridici nei procedimenti per separazione, divorzio e 

affidamento dei figli 

Avv. Giorgio Vaccaro, patrocinante in cassazione, esperto in mediazione famigliare 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00-17.00 La consulenza tecnica nei casi di separazione, divorzio e 

affidamento dei figli.  

- Discussioni di casi e sentenze (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

Lombardo C/ ITALIA) 

- Il Risarcimento del danno da “Genitorialità inadeguata” l'ultimo orientamento della 

Giurisprudenza per contrastare l'Alienazione genitoriale. 

Avv. Giorgio Vaccaro, patrocinante in cassazione, esperto in mediazione famigliare 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destinatari 
Avvocati 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
eventi@psicoattivita.it 
 

COMITATO SCIENTIFICO  

PROF. GIUSEPPE SARTORI, UNIVERSITÀ DI PADOVA 

PROF.SSA TIZIANA MAGRO, ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA  
 

Segreteria organizzativa 
dott.ssa Laura Redolfi 
Cell  329-1369674 
dott. Stefano Roncali 
Cel 3484415296 
 

Segreteria Scientifica  

Prof. Claudio Tonzar – Presidente di Psicoattività FVG – Università di Urbino 

Dott.ssa Barbara Toros – Vicepresidente di Psicoattività FVG  
 
_______________________________________________________________________ 



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 28 gennaio 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 

 
Quota di partecipazione per Avvocati  
comprensiva della quota associativa (di 10 euro) a Psicoattività per l’anno 2017 

 

  80 euro 

 

 

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento formativo all’Ordine degli Avvocati di Trieste 
(area civile). 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le informazioni sulla giornata di 
formazione saranno costantemente aggiornate sul sito di Psicoattività 
(www.psicoattivita.it). 
 
 
 


