
strumenti per riconoscere una relazione affettiva disfunzionale e liberarsene

INTERVENTI DEI RELATORI

Moderatrice: Dr.ssa Nancy Perin
Breve introduzione: Avv. Roberta Ruggeri

Dr.ssa Roberta Bruzzone 
Psicologa Forense e Criminologa 
- Il disturbo narcisistico di personalità: come 
riconoscere un narcisista perverso  - come 
riconoscere le principali strategie di manipo-
lazione affettiva - consigli pratici;

- Il disturbo antisociale di personalità: come 
riconoscere un predatore sessuale/affettivo - 
consigli pratici;

- Le principali caratteristiche personologiche 
delle vittime di “malamore” e i “copioni 
disfunzionali – dalla sindrome della croceros-
sina al disturbo dipendente di personalità – 
come uscire dalla dipendenza affettiva - con-
sigli pratici;

Dr.ssa Marika Perli
Psicologa e Psicoterapeuta
- Le personalità disfunzionali – i principali 
tratti personologici che rappresentano i prin-
cipali segnali di allarme – le conseguenze 
fisiche e psicologiche di una relazione affetti-
va disfunzionale - consigli pratici;

Avv. Maria Cristina Ciace
- Strategie legali per difendersi dai manipola-
tori e riprendersi la propria vita – consigli pra-
tici.

PROGRAMMA

Seminario Formativo* 
durata complessiva di 4 ore 

In data 02 marzo 2017, dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00 si terrà il Seminario Formativo  
relativo a:

“I MANIPOLATORI AFFETTIVI - STRUMEN-
TI PER RICONOSCERE UNA RELAZIONE 
AFFETTIVA DISFUNZIONALE E LIBERAR-
SENE”.

*in data 16.01.2017 è stata presentata richie-
sta al CNF per l’attribuzione di n. 4  crediti 
formativi per gli avvocati partecipanti.

INFORMAZIONI UTILI

Il Seminario avrà luogo c/o:
Palazzo Cordellina - (salone al primo piano)
Contrà Riale, 12 - 36100 - VICENZA
n. posti a sedere 80.

INGRESSO LIBERO
 - conferma obbligatoria - 

INTRODUZIONE

Introduzione da parte del Presidente (e/o 
del suo Portavoce) della Fondazione Tan-
ghetti & Chiari Onlus e presentazione del 
progetto itinerante di sensibilizzazione 
sociale.

Per info e prenotazioni

Contattateci al n. 06 96860033

o scriveteci all’indirizzo:
fondazionetanghettichiarionlus@gmail.com

*Gli avvocati del Foro di Vicenza potranno iscri-
versi al seminario attraverso il sistema Sfera; si 
prega comunque di comunicare l’avvenuta iscrizio-
ne all’indirizzo e-mail sopraindicato.
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FIDAPA - BPW Italy

il narcisista perverso 

lo stalker 

il predatore sessuale 

il maltrattatoreseminario formativo di 4 ore

a cura della 
Fondazione Tanghetti & Chiari Onlus

giovedì

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE AVVOCATI VICENZA


