
        
 

Istituto EMMECI soc. coop Sede di Torino del CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE 

Scuola riconosciuta in via definitiva dal M.I.U.R. con D.M. del 25/05/01 (G.U. n°. 160 del 12/07/01) idonea ad attivare corsi di specializzazione in 
psicoterapia, - Via S. Antonio da Padova, n. 12 – 10121 Torino, tel/fax 0115611290 cell. 348/8746711 - e-mail segreteria@istitutoemmeci.it 
http:/www..istitutoemmeci.it - Direttore dr. Francesco Bruni  - Responsabile della mediazione familiare Elena Allegri      
 

Seminario di studio con Marisa Malagoli Togliatti 
“Gli sviluppi della Terapia Familiare in ambito psico-giuridico e la Mediazione Familiare” 

15 e 16 Aprile 2016 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
Torino, presso ForCoop Via Gressoney, 29/b 

 

Durante il seminario saranno affrontati gli aspetti teorici e metodologici relativi alla valutazione della 
idoneità genitoriale, alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, alla Consulenza Tecnica di Parte, al sostegno 
alla genitorialità e alla Mediazione Familiare. 
 

Marisa Malagoli Togliatti, psichiatra, psicoterapeuta, già Professore Ordinario di Psicodinamica dello Sviluppo e 
delle Relazioni Familiari, Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università "Sapienza" di Roma è socio fondatore  
e didatta della S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediatori Familiari. Fa parte del comitato scientifico o di redazione 
di numerose riviste tra cui “Psicologia clinica dello Sviluppo” (Il Mulino) e “Maltrattamento e Abuso all’Infanzia” 
(Franco Angeli). Ha compiuto numerose ricerche sulla psicodinamica delle relazioni familiari e della 
mediazione familiare.  
 

Il seminario è rivolto agli allievi dell’ Istituto Emmeci ed è aperto ai professionisti che operano nel 

settore psicologico, psicoterapeutico, psico-giuridico e della mediazione familiare. 

La S.I.Me.F. ha riconosciuto 10 CF ai soci che avranno partecipato all’80% delle 14 ore  

Per informazioni  

Segreteria dell’Istituto Emmeci Via Sant'Antonio da Padova 12 - 10121 Torino 
tel/ fax 011 5611290 - tel cell 3488746711 
Orari: lunedi / venerdi dalle ore 09.30 alle ore 16.30 
 

Per iscrizioni 

inviare email a: segreteria@istitutoemmeci.it   

Per gli allievi dell’Istituto Emmeci l’iscrizione è gratuita.  

Per gli ex allievi il costo è di 50,00 euro per i due giorni di seminario (14 ore). 

Per tutti gli altri il costo è di 80,00 euro per i due giorni di seminario. L’iscrizione sarà considerata 

valida solo dopo il saldo del bonifico. 

 

Indicazioni per raggiungere la sede del seminario con i mezzi pubblici dalla Stazione di  Porta 

Susa     http://www.5t.torino.it/5t/it/percorsi/calcolo-percorsi.jsp 
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