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Relatore: Dino Mazzei, è psicoterapeuta, 

mediatore familiare, specialista in Psicologi-

a Giuridica,direttore dell’Istituto di Terapia 

Familiare di Siena (ITFS),PastPresidentdell' 

Associazione degli Istituti di Terapia Familia-

re (AITF).Presidente  dell’Associazione Inter-

nazionale Mediatori Sistemici (AIMS) . Didat-

ta e supervisore in molti Istituti di formazione 

tra i quali, Logos di Genova, L’Istituto Vene-

to di Terapia Familiare, Itf di Bologna, Etero-

poiesi Torino. Socio Ordinario Didatta della 

Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale (SIPPR). Didatta e supervisore 

AIMS. Si è occupato di psicologia giuridica 

con un’esperienza ventennale nelle istitu-

zioni penali minorili.Svolge attività di Consu-

lenza Tecnica di Ufficio e di Parte sul territo-

rio nazionale. 

È autore di numerose pubblicazioni in ambi-

to criminologico e psicogiuridico, ha pubbli-

cato La mediazione familiare, Raffaello 

Cortina, Milano, 2002 e insieme a Katia Gia-

cometti  Il terapeuta sistemico relazionale, 

Franco Angeli, Milano, 2011. con Vittorio 

Neri La Mediazione Familiare , Raffaello 

Cortina, Milano 2017. 

 

19 - 20 Giugno 2020 

Dalla crisi di coppia alla consulenza tecnica di ufficio. 

Metodi e tecniche della CTU e della CTP di orientamento  

Sistemico e relazionale 

PROGRAMMA 

 

Il seminario affronterà  la tematica della crisi di coppia intesa 

come sistema intergenerazionale; verranno illustrate le dinami-

che relative alla separazione coniugale e le tipologie relative 

alle modalità di affrontare l’evento separativo. Verranno analiz-

zate le  modificazioni della funzione genitoriale con una parti-

colare attenzione ad individuare le aree di rischio psichico per i 

figli.  

Le differenze nella modalità di affrontare la separazione guide-

ranno la scelta dell’operatore rispetto all’intervento più oppor-

tuno. Sarà approfondito un modello di consulenza tecnica di 

ufficio basato sull’approccio sistemico relazionale. Ci concen-

treremo sull’incontro tra la famiglia ed il contesto giudiziario 

presentando la consulenza tecnica di ufficio nelle tre prospetti-

ve diagnostico-giudiziaria, clinico - trasformativa e prospettico -

trasformativa. 

Nella seconda parte del seminario sarà approfondita la consu-

lenza tecnica di parte fornendo indicazioni, sul ruolo del CTP, 

sulle tecniche che può utilizzare per svolgere la sua funzione e 

sulle modalità di redazione della consulenza tecnica di parte. 
 

 

Metodologia di  lavoro 

 

Nel corso delle giornate questi temi saranno affrontati attraver-

so la presentazione di una riflessione teorica e l’illustrazione di 

materiale clinico quali visione di sedute di consulenza tecnica 

di ufficio, inoltre saranno proposte agli allievi esercitazioni e role

- playing. 

Riconosciuti crediti 

CNCP:   AIMS  


