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Sostenere la bellezza dei legami nelle famiglie in crisi
Mediazione Familiare e psicoterapia a confronto

Palermo 
27 Novembre 2015 

ore 18:00-20:00
Astoria Palace Hotel
Via Monte Pellegrino 62

Convegno gratuito aperto al pubblico 

con 
Giancarlo Tamanza

18:00 Margherita Spagnuolo Lobb

Come scoprire la bellezza implicita nei legami 
familiari in crisi

18:20 Giancarlo Tamanza

La tutela dei legami familiari e il mantenimento 
della genitorialità condivisa

19:00 Angela Errore

Mediazione Familiare e divorzio breve: punti di 
contatto e nuove opportunità

19:20 Alessandra Salerno

L'intenzionalità positiva nella crisi della coppia

19.40 Dibattito con il pubblico e conclusioni

PROGRAMMA RELATORI

Destinatari
Il convegno è rivolto a psicologi, medici, psichiatri,

psicoterapeuti, studenti di psicologia o medicina,
operatori della salute e del benessere psichico, assistenti 

sociali, insegnanti e pedagogisti.

Attestato e Iscrizioni
Verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Iscrizione gratuita tramite il sito www.gestalt.it.

Giancarlo Tamanza
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Margherita Spagnuolo Lobb 
Direttore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

dell'Istituto di Gestalt HCC Italy

Angela Errore
Responsabile del Servizio di Mediazione Familiare 

del Comune di Palermo

Alessandra Salerno
Professore Associato di Psicologia Dinamica dell'Università di 

Palermo, Didatta Accademia Psicologia della Famiglia 
(Palermo)

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

ISCRIZIONI SUL SITO WWW.GESTALT.IT

SEMINARIO PROFESSIONALIZZANTE
Negli giorni 27 e 28 Novembre il prof. Tamanza condurrà 
il seminario: “La gestione del divorzio e la Mediazione 
Familiare” presso Astoria Palace Hotel 
con 20 crediti ECM.
Per iscrizioni e info mandare una mail a info@gestalt.it

Accademici ed esperti nelle relazioni d’aiuto offriranno una prospettiva 
ecologica e fenomenologica di gestione dei processi critici di 
transizione a nuove realtà familiari (separazione, divorzio, affidamento 
dei figli) a tutela dei minori e della famiglia. Uno sguardo complesso 
sulle relazioni conflittuali volto ad evidenziare come l’adattamento 
creativo alle situazioni difficili possa rivelarsi un’opportunità di 
recupero della spontaneità del campo, un sostegno al now-for-next dei 
legami e un tempo foriero di consapevolezza e crescita sia a livello 
personale che familiare. 


