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Amori distruttivi Coppie altamente conflittuali e possibilità di intervento in una 

prospettiva socio-psico-giuridica  

Saluti Istituzionali  

Dino Latini – Presidente del Consiglio Regione Marche 

Katia Marilungo – Presidente Ordine Psicologi Marche  

Maurizio Miranda – Presidente Ordine Avvocati Ancona 

Maria Cristina Ottavianoni – Presidente Ordine Avvocati Macerata  

Giulia Atipaldi – Vice Presidente Ordine Assistenti Sociali 

 

Relatore  

Dr. Alfredo Canevaro Psichiatra, Psicoterapeuta  

 

Modera  

Dr. Calce Aquilino – coordinatore commissione cultura OPM 

 

Tavola Rotonda  

Dr.ssa Sabrina Tosi (Psicologa Giuridica) 

Ass. Soc. Veronica Cervigni (Consigliere Ordine Assistenti Sociali) 

Avv. Luisella Cellini (Consigliere Ordine Avvocati Macerata) 

Avv. Luca Garbugli (Consigliere Ordine Avvocati Pesaro) 

Avv. Paola Terzoni (Ordine Avvocati Ancona) 

Avv. Laura Botticelli (Ordine Avvocati Fermo) 

 

L’evento è aperto alle professioni di: Psicologi, Avvocati e Assistenti Sociali ed è 

accreditato per la professione di Avvocato  

 



Abstract Webinar  

Il conflitto è parte costitutiva delle relazioni umane e può manifestarsi con una 

processualità costruttiva ed evolutiva oppure distruttiva e disevolutiva. Nella sua 

dimensione disevolutiva il conflitto si mostra pervasivo e alienante nei confronti dei 

singoli elementi della coppia a discapito degli stessi ma soprattutto dei figli coinvolti. 

A partire dal modello trigenerazionale il prof.Canevaro descrive i meccanismi alla 

base della formazione della coppia, le possibili derive verso il conflitto cronico e 

alcuni interventi di rete per promuovere una cultura della risoluzione del conflitto 

Concluderà l’incontro una tavola rotonda tra psicologi, avvocati e assistenti sociali 

sulle possibili azioni di prevenzione di tali derive. Il dibattito viene introdotto dalla 

dr.ssa Tosi che introduce alcuni dati statistici sulle coppie ad alta conflittualità, sulle 

coppie di fatto sui possibili interventi di prevenzione primaria e secondaria rispetto ai 

quali le diverse figure professionali sono chiamate ad esprimere idee e proposte.  

 

Iscriviti a Amori distruttivi Coppie altamente conflittuali e possibilità di intervento in 

una prospettiva socio-psico-giuridica  il 7 mar 2022 15:00 CET alle: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1195265217897493771 

 

Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come 

partecipare al webinar. 

 

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Fermo con n. 3 crediti 

formativi ordinari. 
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