
 

 

ORARIO E SEDE DIDATTICA 

 

Le lezioni si svolgeranno presso la 

sede dell'Istituto di Terapia Familiare di 

Siena, Via dei Termini 6, con i seguenti 

orari: 
 
Venerdì 14,00 – 18,00 
 
Sabato 9,30 – 18,00 
 
Domenica 9,30 - 18,00 
 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  
E COSTI 

 

Al Workshop si accede inviando  
domanda di partecipazione all'indirizzo 

info@itfs.it, allegando un curriculum. 
 

Il costo del Workshop è di  
350 euro più Iva 

 
Eventuali trattamenti agevolati saranno 

presi in considerazione individualmente 

per i collaboratori dell'ITFS, per allievi 

ITFS o per ex allievi, per i membri 

dell’AITF. 
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Istituto di Terapia Familiare di Siena 

 

Workshop 6-7-8 Aprile 2018 
 

Adempimento formativo per la permanenza  
nell’Albo dei CTU così come richiesto nella  

delibera OPT G/01 del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La consulenza tecnica in 

caso di separazione e 

divorzio: novità, 

strumenti e linee guida. 
 

L’utilizzo del Lausanne 
 

Trilogue Play. 
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Il workshop è organizzato in modo tale da 
 
garantire l’ adempimento formativo e 

dunque la permanenza nell’ Albo dei 

Consulenti Tecnici di Ufficio così come 

richiesto nella delibera OPT G/01 del 2017. 
 

Destinatari: Psicologi, medici, psichiatri, p 

e d a g o g i s t i , a s s i s t e n t i s o c i a l i 

, neuropsichiatri infantili, responsabili di 

comunità educative, che a vario titolo si 

occupano di problematiche relative alla 

consulenza tecnica ed alla perizia 

psicologica. 
 

Titolo finale: a coloro che avranno 

frequentato almeno il 80% del monte ore 

complessivo verrà rilasciato l'attestato di 

partecipazione al corso. I partecipanti 

potranno richiedere il riconoscimento dei 

corrispettivi crediti e la conseguente 

abbreviazione del percorso formativo 

relativo al Corso di Consulenza Tecnica 

organizzato ogni anno presso l’ITFS 

Metodologia e struttura formativa: le tre 

giornate sono attentamente studiate per mettere 

in grado ogni partecipante di effettuare un 

aggiornamento sulla Consulenza tecnica in caso 

di separazione e divorzio alla luce delle modifiche 

legislative e della letteratura più recente. Ogni 

docente presenterà il proprio modello di 

intervento nei suoi aspetti teorici e metodologici, 

utilizzando prevalentemente materiale clinico 

proveniente dalla propria esperienza 

professionale. Ampio spazio sarà dedicato alle 

esercitazioni attraverso l'utilizzazione di 

videoregistrazioni. 

 

Programma: 
 

Venerdì 6 Aprile:  Avv. Cecchi “ Fondamenti di 
 

diritto di Famiglia e cambiamenti normativi: il 
 

Divorzio breve” 
 

Sabato 7 Aprile: Dott. Giancarlo Francini e 
 

Dott.ssa  Ilaria  Garosi:  “CTU  e  CTP.  Come, 
 

cosa e quando scrivere: gli strumenti 
 

informatici connessi al PCT” 
 

Domenica 8 Aprile: Dott. Giancarlo Francini “ 
 

L’utilizzo dell’LTP all’interno della Consulenza 
 

Tecnica” 

Avv. Manuela Cecchi: Avvocato 

(Cassazionista) iscritta all’Ordine degli 

Avvocati di Firenze. Past President dell’ 

Associazione Italiana degli Avvocati per 

la famiglia e per i minori (AIAF). Esperta 

in diritto civile, penale e minorile. 

 

Dott. Giancarlo Francini: psicologo, 

psicoterapeuta, didatta ITFS, Consulente 

tecnico del Tribunale di Siena e perito in 

ambito penale e nell'abuso all'infanzia, 

Presidente Co.ME.Te. 

 

Dott.ssa Ilaria Garosi: psicologa,, 

psicoterapeuta, membro dello staff ITFS, 

Consulente tecnico del Tribunale di Grosseto. 
 


