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La seconda edizione del convegno formativo “il mestiere impossibile” fa seguito all’evento del 2021, in cui si affrontava per la 
prima volta il tema della genitorialità come “mestiere impossibile”, che Freud così definì in un celebre seminario. 
Quest’anno il tema proposto è fondamentale per tutti coloro che si occupano o si vorranno occupare, a livello professionale, 
della valutazione delle competenze genitoriali. Da un lato, si “tireranno le fila” della letteratura sulle capacità genitoriali, grazie 
un lavoro di sistematizzazione in cui abbiamo individuato cinque fondamentali competenze di un genitore “sufficientemente 
buono”, e gli strumenti clinici per valutarle: essere presenti e proteggere, sintonizzarsi affettivamente con il bambino, consentire 
uno scambio funzionale di rappresentazioni con lui, regolarne e normare il comportamento, permettere l’accesso agli altri 
coinvolti nella relazione educativa. Abbiamo voluto affrontare anche il tema, la cui conoscenza è divenuta obbligatoria, della 
violenza intrafamiliare come oggetto di analisi e di studio. Lo faremo attraverso lezioni-testimonianza di psicologi e giuristi di 
rilievo nazionale e internazionale che offriranno riflessioni e strumenti di lavoro sul tema della violenza intrafamiliare, del trauma 
e dei suoi effetti, che hanno come fine specifico una valutazione della genitorialità che riconosca gli effetti della violenza e il suo 
impatto sulla genitorialità e che ambisca a essere completa e funzionale a una diagnosi, terapia, e all’auspicato recupero.



20 OTTOBRE 2022
Dalla parte dei minori e delle famiglie

21 OTTOBRE 2022
La famiglia, dopo la famiglia

22 OTTOBRE 2022
Le patologie della genitorialità

La genitorialità e le sue funzioni 
Alessandra Simonelli Professore Ordinario 
Università di Padova, Direttore Dipartimento 
Psicologia dello Sviluppo

h 9.00 - 10.00

Moderatori
Mauro Grimoldi, Alessandro Lombardo Eteros: psicoanalisi della violenza di 

genere
Massimo Recalcati Psicoanalista, 
editorialista, formatore,  fondatore Jonas 
OnlusSapienza di Roma

h 9.00 - 10.00
Il concetto di violenza di genere e la 
tutela delle donne nella legge italiana
Fabio Roia Presidente vicario Tribunale di 
Milano, collaboratore Comm. Parlamentare 
Femminicidio, autore di “Crimini contro le 
donne”

h 9.00 - 10.30

La violenza e i suoi effetti: definizioni, 
classificazioni e sintomi post traumatici
Alessandra Simonelli Professore Ordinario 
Università di Padova, Direttore Dipartimento 
Psicologia dello Sviluppo

h 10.30 - 12.00

La realtà della violenza nei contesti 
familiari e di genere
Laila Micci Psicoterapeuta presso SvSeD, 
formatrice, CTU Tribunale di Milano

h 14.00 - 15.30

Il lavoro sul campo nella protezione 
delle vittime di violenza
Alessandra Kustermann Ginecologa, 
fondatrice e direttrice dell’Unità Soccorso 
Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) del 
Policlinico di Milano

h 12.00 - 13.30

Genitorialità, attaccamento e trauma 
Chiara Sacchi Psicologa, ricercatrice 
Università di Padova

h 15.30 - 17.00

Il problema della violenza 
intrafamiliare e di genere nella 
valutazione della genitorialità
Mauro Grimoldi Presidente IMOG, 
Direttore Master in Psicologia Giuridica, 
CTU

h 17.00 - 18.30

La violenza intrafamiliare e di genere: 
la realtà giuridica
Simonetta Bellaviti Sostituto Procuratore, 
Cprte d’Appello di Milano per la famiglia 
e i minori

h 10.00 - 11.30

Le CTU e la violenza di genere
Francesca Ceroni Procuratore presso la 
Corte di Cassazione

h 11.30 - 13.00

Violenza intrafamiliare. Quando la 
morte ha il volto del Padre
Aldo Becce Psicoanalista, Presidente Jonas 
Onlus, CTU Tribunale di Trieste

h 14.00 - 16.00

Senza corpo: le nuove forme di 
violenza online, dallo stalking al 
revenge porn
Alessia Sorgato Avvocata specializzata 
in reati endofamiliari, autrice di saggi e 
romanzi

h 16.00 - 18.00

Competenze necessarie per un 
mestiere impossibile: proteggere, 
sintonizzarsi, ereditare, regolare, 
accogliere

Mauro Grimoldi Presidente IMOG, 
Direttore Master in Psicologia Giuridica, 
CTU

h 10.00 - 11.30

Presentazione di una tassonomia 
generale delle funzioni genitoriali
Con la partecipazione dei gruppi 
di ricerca del master in psicologia 
giuridica 2022 IMPG/Psicologia.io

h 11.30 - 13.00

Strumenti per la valutazione delle 
funzioni genitoriali

h 14.00 - 15.30

Nicola Carone Psicologo, psicoterapeuta 
candidato SPI, docente Università degli 
Studi di Pavia

Uno sguardo psico-pedagogico sulla 
genitorialità

Silvia Marchi Pedagogisista, Psicologa , 
CTP Tribunale di Bologna

h 17.00 - 18.30

La responsabilità genitoriale tra 
funzione e competenza
Stefano Benzoni Neuropsichiatra infantile, 
CTU, Dicente Università Milano Bicocca

h 15.30 - 17.00

Per info e iscrizioni
www.psicologia.io
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Mauro Vittorio Grimoldi
Proteggere, sintonizzarsi, ereditare, 
regolare, aprirsi all’altro.  

Mauro Vittorio Grimoldi
La valutazione della genitorialità e le situazioni di violenza intrafamiliare.  

Mauro Vittorio Grimoldi
La valutazione della genitorialità e le situazioni di violenza intrafamiliare.  


