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SEMINARIO DI STUDIO 
La nuova realtà delle coppie ricostituite e delle famiglie ricomposte 

Dott. Marcellino Vetere 
Rovigo - 11 novembre 2017 - dalle 9:00 alle 18:00 

PRESENTAZIONE 
I cambiamenti nel mondo del lavoro e i conseguenti, rapidi cambiamenti di costume nella società 

stanno dando luogo a differenziate  e  sempre “nuove configurazioni familiari”: singles, coppie di 

fatto, nuclei monogenitoriali, ecc... 

La configurazione familiare  che nasce in seguito ad unioni nelle quali  uno dei due partner porta in 

dote figli da precedenti relazioni, è certamente quella più irta di difficoltà. Di conseguenza, l'intero 

sistema relazionale deve confrontarsi con nuovi e più complessi problemi.  

L'incontro proporrà una serie di riflessioni sulla definizione stessa di famiglia, sulle forme storiche 

che la famiglia ha assunto nel tempo per poter soddisfare gli stessi bisogni di sopravvivenza, 

identità ed autorealizzazione. 

Tra le molte nuove configurazioni che nel tempo si stanno realizzando, particolare attenzione viene 

portata al tema della famiglia ricomposta, ai rischi che questo particolare tipo di famiglia incontra 

oggi, ma anche la risorsa che può rappresentare per rilanciare la speranza nel legame. L'immagine 

della famiglia ricomposta come palestra ideale per il trattamento del dolore e lo sviluppo della 

capacità di mediare impone una riflessione teorico-operativa  sia sul versante del nostro ruolo e su 

ciò che è possibile fare con questo tipo di nuclei familiari, sia sul versante dei nuovi compiti 

spettanti a genitori biologici e nuovi partner. 

RELATORE 

Dott. Marcellino Vetere, Psicologo psicoterapeuta, docente dell’Istituto Veneto di Terapia 

Familiare di Treviso (ITFV) di cui è socio fondatore e responsabile della sede di Vicenza, membro 

della Commissione didattica dell’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS).  

DESTINATARI 
Il Seminario è aperto: 

• ai professionisti e ai laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale, 

sanitaria ed educativa. 

• ai diplomati con esperienza lavorativa nel campo dell’educazione o dell’intervento sociale, 

dell’insegnamento e nei contesti di consulenza e assistenza alla coppia e alla famiglia. 

• a quanti sensibili ed interessati al tema trattato. 
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CREDITI FORMATIVI 
L’AIMS (Ass. Internazionale Mediatori Sistemici) ha accreditato l’evento riconoscendo 6 crediti. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo ha accreditato l’evento riconoscendo 3 crediti. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha accreditato l’evento riconoscendo 8 crediti. 
L’AICCeF (Ass. It. Consulenti Coniugali e Familiari) ha accreditato l’evento riconoscendo 15 crediti. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
ROVIGO – Location da definire 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
08.30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-13.00 Prima parte 

13.00-14.00 Pausa pranzo (è prevista la convenzione con Ristoranti locali con menù a prezzi concordati) 

14.00-18.00 Seconda parte 

ATTESTATO SEMINARIO  

Ad ogni partecipante verrà rilasciato l'Attestato di presenza. 

INFORMAZIONI 

Per info: tel. 340.3512899 (Mauro Crivellaro) - mail: info@akoe.it – www.akoe.it  

SEMINARIO A NUMERO CHIUSO – MASSIMO 60 ISCRITTI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Pre-iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mediante invio mail a info@akoe.it o 

chiamando il n. 340.3512899, per la verifica della capienza. 

Conferma d’iscrizione: entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione, mediante invio mail a 

info@akoe.it allegando pdf del bonifico relativo alla quota versata. 

IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione entro i termini previsti. Quindi 

a chi si pre-iscrive al Seminario e non conferma l’iscrizione entro i 10 giorni previsti, secondo le 

modalità indicate, viene annullata la pre-iscrizione. 

RISERVA POSTI GRATUITI 

Sono riservati n. 2 posti gratuiti ai Soci AITF (da richiedere a info@akoe.it) 

COSTI 

Esterni €. 75,00 (IVA inclusa) – Esterni P.A. €. 70,00 (IVA esclusa) – Allievi attivi ITFS e ITFV €. 50,00 

(IVA inclusa) – Ex Allievi Istituti Terapia Familiare e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 60,00 (IVA inclusa) – 

Avvocati soci AIAF e AIGA €.70,00 (IVA inclusa). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a Akoè Formazione & Servizi Snc presso Cassa di Risparmio del Veneto 

Filiale di Rovigo Via Amendola, IBAN IT24 U062 2512 2081 0000 0001 193 oppure mediante 

pagamento in contanti o assegno presso la sede di Akoè Snc di Rovigo. 

ALTRE INFORMAZIONI 
RESP. SCIENTIFICO: Formaglio Paola Delfina - mail: paola.formaglio@akoe.it - cell. 347.5730691 

RESP. ORGANIZZATIVO: Crivellaro Mauro - mail: mauro.crivellaro@akoe.it - cell. 340.3512899 


