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Le conseguenze a breve e lungo termine della 
conflittualità genitoriale sui figli 

 

Sabato 16 novembre 2019 
dalle 9.30 alle 17.30 

 

Sede del seminario: 

Via Sant’Antonio 5 – Milano – c/o U.V.I. – Unione Volontari per l’Infanzia 
 

*************************** 

La separazione dei propri genitori è per i figli di qualunque età un evento difficile da 
affrontare tanto più quanto è bellicoso il clima delle relazioni tra padre e madre. L’alta 
conflittualità genitoriale può avere conseguenze anche a lungo termine per i figli coinvolti. 
Conoscere i bisogni di base di bambini e ragazzi, identificare le caratteristiche tipiche dei 
loro passaggi evolutivi, analizzare l'impatto della conflittualità su tutti i soggetti coinvolti, 
dovrebbe far parte del bagaglio di chiunque, sia esso genitore o professionista a vario titolo 
coinvolto nelle vicende separative, intenda ridurre le tensioni delle famiglie in difficoltà ed 
evitare che i conflitti si trasformino in guerra.  

Il seminario, condotto dal Prof. Fulvio Scaparro, è rivolto a mediatori familiari, avvocati 
e operatori psicosociali 

   

 

Sono stati richiesti i crediti a MEDEFitalia  

Sono stati richiesti i crediti all’Ordine degli Avvocati di Milano 

Sono stati richiesti i crediti all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 

 
Per informazioni: formazione@associazionegea.it   
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Modalità d’iscrizione al seminario del 16 novembre 

Compilare la scheda d’iscrizione sottostante e inviarla  

via fax allo 02.40705700 oppure  

via mail formazione@associazionegea.it    
 
Cognome __________________________________ Nome ______________________________ 

 

Via _______________________________ CAP_______ Città_____________________________ 

 

Provincia__________Email________________________________________________________ 

 

Tel_________________________ Professione____________________Albo/Foro____________ 

 

C.F. _____________________________________  P.I.___________________________________ 

 

Codice univoco ______________________ email PEC ___________________________________ 

 
Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 estratta dal sito www.associazionegea.it, prendo atto che i dati di 
cui sopra da me comunicati verranno utilizzati da questa Associazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE - che impone la 
tutela dei dati personali nel rispetto della privacy delle persone cui si riferiscono - e per le finalità, meglio specificate nell’informativa, 
strettamente connesse alle attività svolte dall’Associazione. Prendo altresì atto che il trattamento dei miei dati personali, di cui titolare è 
l’Associazione GeA Genitori Ancòra e responsabile è la dott.ssa Chiara Vendramini, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici, atti 
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Quindi 
□   autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679 

□   acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter GeA sulle attività dell’Associazione 

 
Data ___________________       Firma    _______________________________________ 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Barrare l’opzione prescelta 
 € 100,00 (+ 22% IVA)        

 € 80,00 (+ 22% IVA) per i soci MEDEFitalia 2019 

 € 75,00 per i soci GeA 2019*  
 € 85,00 per i soci GeA 2019* che richiedono i crediti all’Ordine degli avvocati 

(importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72) 
 

 € 50 quota associativa GeA valevole per l’anno 2019 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, 
DPR 633/72) 

* la quota associativa annua consente l’esenzione dell’Iva e la partecipazione condizioni agevolate a  
tutte le iniziative didattiche dell’Associazione GeA per l’anno 2019. 
 

  
 Il sottoscritto ha provveduto al pagamento con bonifico bancario c/o UBI Banca  

IBAN IT69W0311101606000000001392 
 

In caso di mancata partecipazione le quote versate non saranno rimborsate.          
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