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LA 
VIOLENZA

FILIO-
PARENTALE

Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci

saranno molti
riflessioni
cliniche.

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai facendo
la Scuola di

Specializzazione
puoi iscriverti
con uno maxi

sconto del 30%.
E se porti due

amici lo sconto è
del 35%.

7 ore
Quanto dura?

15 gennaio 2023
Quando inizia?

no ecm
Quanti ecm?

50,00 €
Quanto costa?

Rata Unica
Quante rate?

Scegliamo solo
docenti

d'eccellenza
con lunga e
comprovata
esperienza
clinica e

formativa.

il corso in pillole

1 docente
Quanti docenti?

37,50 €
E con lo sconto?

Misto
Quale format?



ISCRIVITI

La VFP (violenza filio-parentale) è definita come “gli atti di
violenza fisica, verbale o non verbale, realizzati in modo
ripetuto contro i genitori o gli adulti che ne rivestono il ruolo”,
da parte di figli spesso adolescenti o giovani generalmente privi
di un trascorso psichiatrico o penale precedente.

Pur essendo una delle tipologie di violenza domestica in
maggiore crescita al giorno d’oggi, è ancora la meno conosciuta.
Tuttavia la sua esistenza si è affermata con forza all’attenzione
delle autorità pubbliche, messe in difficoltà dall’abitudine a
gestire casi di violenza sui figli, ma non da parte di questi sui
genitori.

Il seminario verterà sulla discussione degli elementi più
caratteristici della violenza familiare, con particolare
riferimento alla violenza filio-parentale, e sul modello di
intervento elaborato da Pereira e il suo gruppo nei casi di
violenza familiare agita dagli adolescenti contro i genitori.
 
Tale modello è particolarmente interessante in quanto
standardizzato e viene insegnato da Pereira e il suo gruppo in
molti stati europei ed extra europei. 

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

II Seinario è rivolto a
Psicologi, Psicoterapeuti,
Medici Psichiatri, Medici

Neuropsichiatri, Medici
Psicoterapeuti, Avvocati e
Insegnanti di ogni rdine e

grado

Il costo del percorso è di
50,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota

d'iscrizione.

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il
9 gennaio 2023 potrai usufruire
di un extra sconto del 25% per

un totale di 37,50 €.
Offerta valida per i primi 20

iscritti

COSTI

Psichiatra, Psicoterapeuta della Famiglia e della Coppia, vive e
lavora a Bilbao (Spagna). 
Dirige il Centro di salute mentale di Santurce (Osakidetza-
Servizio sanitario basco), la Scuola Basca di Navarra di
Terapia Familiare (EVNTF) ed è Presidente della Rete
Spagnola e Latinoamericana di Scuole Sistemiche
(RELATES).

È co-fondatore e vicepresidente della Società Spagnola per lo
Studio della Violenza Filio-Parentale, direttore di Euskarri
(Centro di intervento sull'infanzia -Violenza genitoriale),
vicepresidente della Società spagnola per lo studio della
violenza minorile-genitoriale (SEVIFIP) e condirettore del
Journal of Relational Psychotherapy and Social Interventions.
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