
Seminario con
Maddalena Cialdel la

"L'elevata confl it tual ità nel le separazioni: percorsi 
possibil i e tecniche di gest ione"

Venerdì 27 set tembre 2019  h. 9.30 - 13.30
sede C.S.A.P.R. 

Dr.ssa Maddalena Cialdella 

Psicologa, Psicoterapeuta, CTU dei Tribunali di Roma, Specialista in Psicologia Forense, 
Direttore Istituto Random Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale, 
Presidente Associazione Aires ? Centro Clinico per il trattamento del disagio in età 
evolutiva. Didatta e Supervisore del Centro Studi di Roma. Responsabile di due Centri per 
la famiglia che si occupano di separazioni conflittuali con minori su provvedimento 
dell'Autorità Giudiziaria. 

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. ex M.U.R.S.T. (D.M. 29/ 09/ 94-G.U. 246 del 20/ 10/ 94-D.M. 25/ 05/ 01-G.U. 160 del 12/ 07/ 01)

Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM)-Codice identificativo 4290

Il seminario sarà centrato sul tema dell?elevata conflittualità che caratterizza le famiglie 
che si separano. Si tratta di situazioni in cui la negoziazione e la mediazione diventano 
impossibili e il comune interesse dei genitori a lavorare in modo costruttivo per la 
relazione scompare.  Per i magistrati e per gli operatori in ambito psicosociale il 
confronto con l?alta conflittualità propone sfide e costi sociali molto elevati, soprattutto 
quando il compito è quello di lavorare per la tutela dei figli coinvolti nel conflitto tra 
genitori. In questo difficile ambito si collocano alcuni percorsi possibili e tecniche nel 
tentativo di gestire e contenere l?ostilità dei genitori che si separano e i cui figli sono a 
rischio di danni dovuti all?esposizione al conflitto. Il tema dell?elevata conflittualità nelle 
separazioni e la complessità delle storie in cui sono coinvolti i minori, deve costringere 
gli addetti ai lavori ad una formazione specifica per acquisire strumenti utili per gestire il 
conflitto distruttivo e le traiettorie psico-patologiche che ne derivano di cui i minori 
sono vittime. Il seminario intende mettere in evidenza le dinamiche della famiglia 
separata, le tecniche di gestione e gli interventi da intraprendere in questi casi. 

Quote di partecipazione: 
?  50,00 + IVA (22%)

?  40,00 + IVA (22%) ex allievi e didatti C.S.A.P.R. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al la segreteria del  Centro Studi e Appl icazione del la Psicologia Relazionale 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Viale Vittorio Veneto, 78 - 59100 Prato

Tel. 0574 597662; Fax 0574 529075, 
e-mail: segreteria@csapr.it; Sito:  www.scuolarelazionaleprato.it
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