
4/6/2021 tracking.iltuowebinar.it/view?msgid=F5sq0b11KDnbtwdSnyiwhA2

tracking.iltuowebinar.it/view?msgid=F5sq0b11KDnbtwdSnyiwhA2 1/2

Non vedi questa mail? Leggila Online

Rapporti familiari violenti è l'ottavo evento di un ciclo di incontri (10 appuntamenti),
curati dallo staff di Psicologia in Tribunale, dal titolo Oltre la Cronaca. Riflessioni su temi di
cronaca giudiziaria indagati con la lente dello psicologo.
 
Martedì 8 giugno 2021, ad h. 17.00, Gabriella Toscano, psicologa giuridica,
psicoterapeuta, c.t.u. presso il Tribunale di Catania e docente a contratto presso
l’Università degli Studi di Catania, dialoga con Gian Ettore Gassani, avvocato
cassazionista del Foro di Roma, matrimonialista, divorzista, penalista della famiglia,
esperto in delitti intrafamiliari, Presidente AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti
Italiani) e Domenico Maravigna, avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in
Cassazione, Presidente della sezione AMI di Catania.
 
In che modo è cambiata la vita in famiglia negli ultimi decenni? Durante questa pandemia,
si è acuità la conflittualità tra le mura domestiche? La violenza di genere ha radici
culturali?
 
Il libro, fresco di stampa, di Gian Ettore Gassani, “un penalista prestato al diritto di
famiglia”, ci porta nello spazio claustrofobico della violenza intrafamiliare, violenza che
può assumere le forme più disparate e può avere per oggetto ogni membro del clan
familiare. Quello di Gassani è un racconto vivace fatto di storie di vita nelle quali si è
trovato, suo malgrado, osservatore coinvolto, a causa del suo ruolo di avvocato. Vicende
familiari difficili e a tratti drammatiche che si sono consumate, appunto, tra le mura
domestiche. La guerra dei Rossi è la guerra sotterranea che si perpetra in ogni famiglia
moderna, famiglia che è diventato lo spazio relazionale, come sosteneva James Hillman,
dove ha luogo la nostra educazione sentimentale. Una violenza che non ti aspetti quella
tra familiari, una violenza che, invece, è sottostimata e che spesso è frutto di disagio
psichico, ma anche di retaggi culturali difficili da debellare. E allora, cosa possono fare i
tecnici, psicologi e operatori dell’ambito giuridico, coloro che sono chiamati ad ascoltare
questi racconti e ad intervenire per trovare soluzioni possibili? Proveremo a capire
qualcosa di più insieme ai relatori di questo interessante incontro di Oltre la Cronaca, che
ci spiegheranno come sia necessario sapersi calare nei panni di coloro che, con grande
forza di volontà, bussano alle porte dei nostri studi e trovano coraggio di affidarsi e
mettere a nudo la propria storia di vita.
 
Il contributo per la partecipazione è di € 5,00 da versare direttamente online al momento
dell’iscrizione, potendo scegliere tra circuito Paypal (anche per carte di credito) o bonifico
bancario.
 
L'evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale
continua per gli Avvocati.
 

Clicca qui per info e dettagli

http://tracking.iltuowebinar.it/view?msgid=F5sq0b11KDnbtwdSnyiwhA2
http://tracking.iltuowebinar.it/tracking/click?d=cKjqF62dQe9VAJP79vfXxBC6hG8XFLpzX1n4nC-Nvnv7hcMawJSyUCGOJXYGdU83o2MovRfEorurvPi-P0ubVS0PIT5-1DQeoK3tbbPqwwPyOloTyF67dQ80J-U04beBYzMpzdexQrVlFBuAlbgCaWda7FM9bF15dlapUYL3NOneTbqsOI_ZUA5XW4pZBP7i-8aEjKg3tF3HFmo0d6cQ0Xmf0xV-k_bzfSmfpHQi78QCre7OmYHrPuMmc6KxX8uyWg2
http://tracking.iltuowebinar.it/tracking/click?d=kwBa9iZ2ToTYgUBxYAHcGhpdQs2t-u7WuggnwB6qIx07pRb_N5FRW9eQLkoJhx1hGCgQFk9aTuxd5L-IV_9uabA57CuzBAStRCkkvr2tfGNOxhJIhLFKhLQcKn38kgs5xAUGPl8GdBMN86BqVDEZyEKs6nF6qmAMCOzlNnTyHlVZBeV7mAkk3ii5Nhk-H-UIKtbYYhiUe7bWV6BCqnsazO_dKDjYfzIGyvtR3MTlBmgDRTtYgFMthKgcs35ZIAOMZvVLl1yaP8hM1JtNOC9i7VJSJDbHW1j40xOTJZgUZjYG0
http://tracking.iltuowebinar.it/tracking/click?d=_rEGnml13GDTuQZ6I_95_s2xi2U34dv6tiMV4LMNe0nGNPOnSC0VQTdRou9cyTis2BSeKdnWX7qWIws8DR6FRFJVLowxMA3ogDUhJ0NDVijKqIIiul-iwXQ64Is11OCKBXCW_qDh69kRudcKz6qXHKo1
http://tracking.iltuowebinar.it/tracking/click?d=kwBa9iZ2ToTYgUBxYAHcGhpdQs2t-u7WuggnwB6qIx07pRb_N5FRW9eQLkoJhx1hGCgQFk9aTuxd5L-IV_9uabA57CuzBAStRCkkvr2tfGNOxhJIhLFKhLQcKn38kgs5xAUGPl8GdBMN86BqVDEZyEKs6nF6qmAMCOzlNnTyHlVZBeV7mAkk3ii5Nhk-H-UIKtbYYhiUe7bWV6BCqnsazCveI_52FxgbUQKn5968p96_QIUeOai3uxHgCmDVTRuoJzW5dVW-O_tA3kH9WUgQhAKn64Y_xHoHx_8-oBoKwovO0


4/6/2021 tracking.iltuowebinar.it/view?msgid=F5sq0b11KDnbtwdSnyiwhA2

tracking.iltuowebinar.it/view?msgid=F5sq0b11KDnbtwdSnyiwhA2 2/2

Ti aspettiamo
 
Buona formazione!
Lo staff ITW

Puoi decidere in qualsiasi momento di non ricevere più i nostri messaggi: clicca qui 
ITW s.r.l., via A.Venturoli, 69, Bologna, BO, 40138, Italy
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