
Sede delle attività: 

via Dante Alighieri 142/A - Bari 
 

 
 

Per info ed iscrizioni contattare esclusivamente:  

Dott.ssa Angela Campa 3334483795 

Prof. Pasquale Chianura 3664301974 

 

MODULO PRE-ISCRIZIONE 
Nome …...................................................................... 
Cognome..................................................................... 
Professione.................................................................. 
Indirizzo...................................................................... 
Tel.......................................E-mail.............................. 
 

Da consegnare in segreteria o inviare via e-mail all'indirizzo 
angela.campa@libero.it  

 
 

 

ISTITUTO METAFORA 

CENTRO RICERCA E TERAPIA DELLA FAMIGLIA, 
DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE 

(già Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale  
D.M. 06.12.94) 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 
(Autorizzata dal Ministero Università  
DM 28.07.2014 G.U. n. 193/21/08/14) 

 

L’Istituto nell'ambito delle sue attività formative organizza un 

corso seminariale intensivo ad alta specificità 
 

 

La Consulenza Tecnica 

d’Ufficio e di Parte 

nell’ambito delle Cause Civili 

di separazione/divorzio e 

affidamento dei minori 
 

 

 

 

ISTITUTO METAFORA 
Via Dante Alighieri, 142/A - Bari 

tel. e fax  0805237614 – 0805743422 

mailto:angela.campa@libero.it


Destinatari: 

Psicoterapeuti. Psicologi. Medici. Avvocati. Dottori in 

Psicologia (laurea di primo o secondo livello). Iscritti 

al Corso di Laurea in Psicologia. 

Obiettivi:  

Potenziare le competenze teoriche, tecniche, 

metodologiche ed operative nello specifico ambito 

individuato. 

Programma:  

 La separazione conflittuale: aspetti 

psicorelazionali e giuridici. 

 La genitorialità nel processo di 

separazione/divorzio. 

 La C.T.U. e la C.T.P.: ruoli e funzioni. 

 Aspetti deontologici e responsabilità civili e 

penali. 

 I colloqui peritali: criteri e metodi. 

 La redazione della perizia: forma e contenuti 

dell’elaborato peritale. 

 La struttura della relazione peritale: 

comunicazioni preliminari; metodologia 

adottata; delineazione delle vicende relazionali; 

assetto psico-relazionale dei minori; conclusioni; 

risposta ai quesiti peritali; proposte operative. 

 Presentazione di casi: analisi della 

documentazione, confronto critico, criteri di 

valutazione. 

Metodologia:  

La metodologia sarà prevalentemente attivo-

esperienziale e ampio spazio sarà riservato alle 

procedure operative.  

Durata:  

Il corso prevede 12 incontri seminariali intensivi a 

cadenza quindicinale: il lunedì dalle 15 alle 18 (le date 

saranno concordate con i corsisti). 

Costi:  

€ 1000 +IVA La somma può essere dilazionata 

liberamente e saldata entro la fine del corso. 

 

 

Direttore del Corso: Prof. Pasquale Chianura 

Direttore della Didattica: Dott.ssa Angela Campa 

 

 

AL TERMINE DEL CORSO 

L'ISTITUTO RILASCERÁ UN ATTESTATO 


