
 
 

L’INTERESSE DEL MINORE 
Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni 

SEMINARIO  11 novembre 2016 ore 15.00-19.00 
SRPF S.R.L. Sede di Avellino Via Serafino Soldi, 38 

  

dott. Luca Vallario 
Psicologo, Psicoterapeuta,Didatta SRPF,CTU Tribunale di Latina 

 

INTRODUCE: dott. A. Acerra direttore dipartimento salute mentale ASL 

Avellino, Psichiatra, psicoterapeuta, didatta supervisore SRPF Srl, direttore SRPF Srl sede 
di Avellino 

La tutela dell’interesse del minore rappresenta l’obiettivo di ogni 

intervento in ambito separativo, giuridico-peritale, psicologico- 

sociale. La separazione, un evento sempre più diffuso negli scenari 

attraversati dai minori, costituisce un processo complesso nel quale 

difficilmente alla fine dei patti coniugali subentra un riequilibrio dei 

patti genitoriali. 

Sull’onda dei conflitti più o meno esasperati i confini dei sistemi 

familiari si assottigliano e collassano. Così i sistemi esterni alla 

famiglia, appartenenti ai contesti giudiziari, psicologici e sociali e 

peritali, vengono delegati alla tutela del minore con notevole 

impoverimento della funzione genitoriale. 

L’occasione dell’incontro con il dott. Vallario, didatta SRPF da 

anni impegnato in ambito psico-giuridico, è fornita dalla 

pubblicazione del suo ultimo lavoro su “L’interesse del minore”. 

Attraverso la presentazione di un modello di intervento peritale e 

l’ausilio di finestre cliniche, l’autore si soffermerà, in particolare, sui 

concetti di interesse del minore e di capacità genitoriale, in una logica 

sistemica e complessa. 

L’incontro sarà anche l’occasione per un dibattito. 

 

Per informazioni tel 068554261 – tel. 0815545881 

Per adesioni inviare una e-mail a: acerra@libero.it - srpf@iol.it 
   

 La Scuola Romana assegna due borse di studio del valore di € 1.200,00 ciascuna da 

 sorteggiare tra i primi dieci iscritti per l’anno 2017 tra la sede di Avellino e Napoli    

 che abbiamo superato il colloquio di ammissione. 
 

L’importo della borsa contribuirà  esclusivamente al pagamento di costi previsti per la frequenza della scuola di 

specializzazione. 

 

SEDE 

VIA RENO, 30 

00198 – ROMA 

TEL. 06.8554261 / FAX  06.8554122 

Scuola Riconosciuta con D.M. 24-10-94 

mailto:acerra@libero.it
mailto:srpf@iol.it

