con il Patrocinio della

ANFI - Sezione Regione Piemonte

"SINERGIE PROFESSIONALI, dal cliente al consulente"
Presentiamo l'ANFI Piemonte con un progetto ambizioso
confronto e cooperazione tra i professionisti della famiglia
Giovedì 22 Marzo 2012 - ore 14.30 - 18.30
TORINO - Centro Relazioni e Famiglie, Via Bruino, 4 (Piazza Bernini)
________________________

Introduce e coordina
Avv. Cristina Ceci - Presidente ANFI Sezione Regione Piemonte
Interventi di
Dott.ssa Anna Maria Baldelli
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino
" Quando i figli sopravvivono al conflitto "

Dott.ssa Anna Balabio
Psicologo - Psicoterapeuta
" Il consulente di parte nei casi di separazione e affidamento: buone prassi "

Avv. Gianna Manferto
Avvocato del Foro di Vercelli
" La deontologia nel diritto di famiglia "

Avv. Paolo Carnevali
Avvocato del Foro di Macerata
" Problematiche e scelte del consulente"

Iscrizione entro il 19 marzo. Partecipazione gratuita.
Riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine di Torino crediti formativi in materia deontologica nella misura di uno all’ora

Per informazioni e iscrizioni: anfipiemonte@avvocatoceci.com - fax 0161.1850713

A.N.F.I.
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani
Sede Regionale: Piemonte
Via San Michele, n. 16, 13100 Vercelli
Tel:+39.0161.254775
Fax:+39.0161. 1850713
www.associazionefamiliaristi.it
e-mail:anfipiemonte@avvocatoceci.com
Mob. 347.9224100
Vercelli, lì 25 febbraio 2012

Oggetto: Presentazione ANFI Sezione Regione Piemonte
Gentili Lettori,
desideriamo informarVi che da pochi mesi unitamente a Licia Bardesono (avvocato e Segretario
dell'associazione), Angela Barone (mediatrice familiare), Mario Cerutti (avvocato e Tesoriere
dell'Associazione), Marina Chiarelli (avvocato), Roberto Corradi (psicologo), Elena La Rosa
(avvocato), Riccardo Marchetti (investigatore privato), Rosanna Merlino (avvocato), Sara Pezzuolo
(psicologa), Roberto Ruggiero (avvocato), abbiamo fondato la sezione regionale piemontese
dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (ANFI).
L'ANFI, operativa su tutto il territorio nazionale, si compone di professionisti provenienti
da più ambiti (avvocati, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, medici, investigatori
privati, docenti universitari), tutti accomunati dall'impegno giornaliero nella delicata realtà della
famiglia.
Per far conoscere il valore aggiunto del confronto e della cooperazione tra i professionisti
della famiglia, abbiamo organizzato il nostro Primo Convegno "Sinergie Professionali, dal cliente
al consulente", che grazie al Patrocinio della Città di Torino, si terrà il 22 marzo 2012 ore 14.30,
presso il Centro Relazioni e Famiglia sito in Torino alla via Bruino, 4 (Piazza Bernini).
Il nostro impegno non finirà qui. Intendiamo trarre da questo convegno l'energia e gli stimoli
per la preparazione di incontri, convegni e attività formative per migliorare quelle sinergie in cui
tanto crediamo.
Vi chiediamo, quindi, di voler partecipare e divulgare questa nostra iniziativa.
Vi informiamo, altresì, che per alcune categorie abbiamo provveduto alla richiesta dei crediti
per la formazione professionale.
I nostri più cordiali saluti.
Il Presidente ANFI Piemonte
avv. Cristina Ceci

