Access Free Dalla Separazione Allalienazione Parentale Come Giungere A Una Valutazione Peritale

Dalla Separazione Allalienazione Parentale Come Giungere A Una Valutazione
Peritale
Partiendo de la constatación de que el ordenamiento jurídico colombiano no reconoce la posibilidad de
indemnizar los daños intrafamiliares, se hace necesario reflexionar sobre la pertenencia de las
responsabilidad civil en el derecho de familia como mecanismo idóneo para remediarlos, atendiendo de a
la ineficacia e insuficiencia de las respuestas tradicionales. Con base en esa lógica, la comparación
jurídica emerge como la metodología de investigación más idónea, a partir de la identificación de
similitudes y diferencias entre los ordenamientos comparados, proponer soluciones enriquecidas por las
distintas perspectivas y experiencias. Este libro como resultado del análisis comparado, propone para
los ordenamientos comparados para la aplicación de nuevos principios en materia de responsabilidad
parental; por ejemplo; la responsabilidad por el hecho de la concepción, la buena fe y la auto
responsabilidad como criterios para orienta y valorar la conducta de los padres, de manera que se pueda
determinar cuando el ejercicio de la responsabilidad parental puede conducir a la precaución de daños
susceptibles de reparación.
1250.223
Dalla separazione all'alienazione parentale. Come giungere a una valutazione peritalePARENTAL
ALIENATIONThe Handbook for Mental Health and Legal ProfessionalsCharles C Thomas Publisher
ABUSOPOLI SECONDA PARTE
Strategie di supporto in ambito clinico, familiare e scolastico
ICF-CY nei servizi per la disabilità. Indicazioni di metodo e prassi per l'inclusione
Emozioni e relazioni nella separazione genitoriale
La responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad. Un estudio comparado entre Italia y
Colombia
La sindrome da alienazione parentale. Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno
dell'altro genitore
Alienazione Parentale

Il libro si presenta come un’opera completa (diritto e scienza, scritto da chi ha specifiche competenze giuridiche
e da chi ha specifiche competenze scientifiche, materie nella specie perfettamente complementari, la cui piena
conoscenza è fondamentale per gli operatori, magistrati, avvocati, consulenti e assistenti sociali) ed
aggiornatissima, su un tema delicatissimo e anche controverso (alienazione parentale e sindrome da alienazione
parentale), con l’obiettivo di fare chiarezza, in materia di diritto di famiglia e comunque più in generale su un
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versante delicatissimo della tutela dei diritti della persona. Il libro, dopo aver ripercorso la letteratura scientifica,
a partire dagli studi di Gardner, esamina tutti gli strumenti e tutto il percorso giuridico-scientifico necessario per
affrontare e risolvere un fenomeno di così rilevante in corso di scissione della coppia.
1305.143
1305.181
Esperienze di un approccio integrato
Dalle linee guida alla definizione dell'intervento per gestire il diritto di visita
PARENTAL ALIENATION
Abuso e maltrattamento all'infanzia. Modelli di intervento e terapia cognitivo-comportamentale
Il danno da deprivazione genitoriale
Il dolore del divorzio. Terapia, mediazione e cura della famiglia separata
La coordinazione genitoriale in Italia
Prologar una obra es una labor que siempre me llena de satisfacción, a la cual acompaña un sentimiento de gran responsabilidad. Podría
decirse que las breves palabras de apertura de un excelente libro son como esos delicados entremeses que ofrecemos en casa a nuestros
invitados antes de que pasen a deleitar exquisitos manjares cuidadosamente elaborados para la ocasión. Debo comenzar por felicitar al lector
por la excelente elección realizada. No se arrepentirá, se lo aseguro. A continuación quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a su
autora, la profesora Natalia Rueda, a quien el destino me unió hace unos años; uno de esos bonitos regalos que me tenía reservada la vida. La
necesidad y la importancia de esta obra para un civilista están fuera de toda duda. La temática que en ella se aborda reviste notable interés:
la responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad o, dicho de otro modo, el resarcimiento del daño causado por los padres a sus hijos.
Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Professionals is the essential “how to” manual in this important and ever
increasing area of behavioral science and law. Busy mental health professionals need a reference guide to aid them in developing data
sources to support their positions in reports and testimony. They also need to know where to go to find the latest material on a topic. Having
this material within arm’s reach will avoid lengthy and time-consuming online research. For legal professionals who must ground their
arguments in well thought out motions and repeated citations to case precedent, ready access to state or province specific legal citations
spanning thirty-five years of parental alienation cases is provided here for the first time in one place. • Over 1000 Bibliographic Entries•
500 Cases Examined• 25 Sample Motions in MS Word Format* *Note: The eBook version contains the additional supplemental materials in
PDF format only. It does not contain the MS Word formatted sample motions.
1305.259.1
Tra regole e affetti
L'approccio psicomotorio neurofunzionale
Voglio separarmi da te, non da nostro figlio
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Dalla separazione all'alienazione parentale. Come giungere a una valutazione peritale
Il "viaggio" come strumento di animazione. Una proposta di intervento nei centri per anziani
Protocollo d'intervento cognitivo comportamentale ambulatoriale per operatori
Modelli di intervento e terapia cognitivo-comportamentale
1305.236
239.343
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi
è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi
a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Re-inventare la famiglia
Una proposta di intervento nei centri per anziani
Aiutare le famiglie durante la separazione. Dalle linee guida alla definizione dell'intervento per
gestire il diritto di visita
Una guida per operatori di polizia giudiziaria e personale socio-pedagogico
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I bambini e il tumore. Strategie di supporto in ambito clinico, familiare e scolastico
I poteri privati e il diritto della regolazione
A 40 anni dalla sua pubblicazione, il volume di Cesare Massimo Bianca su «Le autorità private» mostra ancora l’estrema attualità di una
riflessione sull’incidenza del potere privato – «di diritto», o anche meramente «di fatto» – nei rapporti tra consociati; sulle tecniche a
disposizione dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi generali, collettivi e individuali; sulle ripercussioni che tali svolgimenti
possono avere rispetto alle categorie tradizionalmente a disposizione del giusprivatista. Questa prospettiva d’indagine – invitando a
rivisitare la classica lettura che contrappone(va) un diritto privato dell’eguaglianza a un diritto pubblico dell’autorità – si intreccia in modo
significativo con le più recenti analisi del «diritto della regolazione», nel quale si può oggi scorgere la più compiuta realizzazione di quel
«diritto economico dei rapporti di impresa, compenetrazione di tecniche pubbliche e private» già efficacemente tratteggiato nella pagina
di Bianca. Gli scritti che compongono il volume intendono fornire un’analisi delle ripercussioni sistematiche che una disciplina privatistica
funzionalizzata al controllo del potere privato, e delle sue forme di esercizio, può avere rispetto al tradizionale sistema delle fonti del
diritto e sulle regole operanti in specifici settori dell’ordinamento.
1305.140
1305.170
Manuale di valutazione delle capacità genitoriali
La separazione genitoriale. Manuale operativo rivolto a psicologi, avvocati, educatori
Guida pratica per genitori
Il trattamento nella dipendenza da cocaina. Protocollo d'intervento cognitivo comportamentale ambulatoriale per operatori
La responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad
CHI COMANDA IL MONDO? FEMMINE E LGBTI
La testimonianza del minore. Strumenti e protocolli operativi

1305.136
1245.43
1305.249
Il disturbo non verbale dell'apprendimento. Una guida per operatori, insegnanti e genitori
L'ascolto e la tutela dei minori in fase di indagine preliminare. Una guida per operatori di polizia giudiziaria e
personale socio-pedagogico
Un estudio comparado entre Italia y Colombia
Paternit e padri. Tra regole e affetti
La perizia nelle separazioni
Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli
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Nodi e snodi nell'alienazione parentale
La sottrazione di un genitore è definibile come deprivazione o privazione genitoriale, investendo la “bigenitorialità” e
la “genitorialità”, complementari. Può dunque avere conseguenze importanti, spesso devastanti, investendo lo
speciale rapporto triangolare, tradizionalmente papà-figlio-mamma, ma oggi pure destinato a coinvolgere anche altri
modelli (c.d. famiglie arcobaleno). La casistica è varia e complessa (genitoriale o parentale): a) genitore che
volontariamente si sottragga al ruolo di genitore (per abbandono); b) genitore che ignori il ruolo di genitore; c)
genitore che venga sottratto al suo ruolo (alienazione genitoriale); d) genitore al quale venga ostacolato l’esercizio del
ruolo (alienazione genitoriale latente); e) genitore che venga aggredito ed emarginato (mobbing familiare); f) parenti
alienati o ostacolati (alienazione parentale); g) parenti aggrediti o emarginati (mobbing parentale). Possono
conseguirne danni non patrimoniali e anche danni patrimoniali, di rilevante entità. L’opera vuole spiegare come
affrontarli, come risolverli o anche prevenirli, e come vengono risarciti, richiamando l’intera giurisprudenza (anche
della Corte EDU) e riflessioni della dottrina.
Il presente volume vuole porsi come un’iniziale sistematizzazione del metodo della coordinazione genitoriale in Italia
dal punto di vista dell’inquadramento normativo e metodologico. Secondo gli autori, i due sistemi non posso essere
presi in considerazione separatamente. Altrettanto è apparso necessario puntare sulla multidisciplinarietà dei
contenuti – giuridico, sociale, psicologica e pedagogica - come valore basilare per la comprensione e l’attuazione di un
metodo come quello integrato di coordinazione genitoriale. Il volume, nell’offrire la cornice giuridica entro cui inserire
il metodo, consente di entrare nello specifico della comprensione del dominio concettuale dell’alta conflittualità e
delle specifiche delle dinamiche relazioni connesse. Solo con queste premesse agli autori appare opportuno dipanare i
principi alla base del metodo integrato e le sue procedure operative oltre agli strumenti di supporto al setting.
Attenzione particolare è posta ai danni che l’alto conflitto provoca nei bambini. Il libro che state per leggere è un
manuale teorico-operativo per i professionisti che lavorano con i genitori altamente conflittuali e desiderano attuare il
metodo integrato – nella sua rivisitazione italiana – di coordinazione genitoriale
1305.104
Esame del movimento. L'approccio psicomotorio neurofunzionale
Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa
Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa
Una Sintesi Chiara. Il Riassunto Per Esami E Concorsi
Come prendersi cura degli anziani fragili e delle persone malate di Alzheimer
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La prospettiva del minore nella C.T.U. Esperienze di un approccio integrato
Servizi sociosanitari e giustizia. Protezione e cura dei soggetti deboli e tutela dei diritti della persona
1305.190
1305.134
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Miti e riti di rinascita nella violenza di genere
Una guida per operatori, insegnanti e genitori
La sindrome da alienzione parentale (PAS). Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'atro
genitore
The Handbook for Mental Health and Legal Professionals
Dialogo tra teoria e pratica
Alienazione genitoriale e sindrome da alienazione parentale (PAS)
Guida all’intervento psicologico
Il volume risponde all'esigenza di far conoscere anche in Italia la Sindrome da Alienazione Parentale: tale concetto inizia a serpeggiare in
giurisprudenza e la sua conoscenza è imprescindibile per tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di separazione, divorzio e affidamento dei figli
(psicologi, avvocati, terapeuti della famiglia, mediatori?). Oltre a fornire una descrizione sistematica e completa della sindrome e delle sue
manifestazioni, il libro offre delle linee guida per distinguere correttamente la PAS, da un lato, da quelle situazioni in cui il rifiuto del bambino è
motivato da condotte reali del genitore (maltrattamento e abuso) e, dall'altro, da quei casi in cui la preferenza per uno dei due genitori è genuina e
sincera e non indotta.
1305.161
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
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rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa
Artemisia e le altre
Aspetti teorici e d'intervento
L'approccio capacitante. Come prendersi cura degli anziani fragili e delle persone malate di Alzheimer
Innovazioni cliniche e giuridiche
Terapia, mediazione e cura della famiglia separata
Diritto Privato
Il volume nasce dal confronto interdisciplinare e da una lunga esperienza nel settore psicologico-giuridico. Il titolo fa riferimento alla vicenda di
Artemisia Gentileschi, celebre pittrice seicentesca, ma anche vittima di stupro, come “altre” donne: l’evidenza oggettiva, drammaticamente
attuale della violenza, induce le autrici a riflettere sulla soggettività lesa, sul dolente travaglio del femminile. Cosa si cela dietro le protervie
umane? Gli scenari della violenza perpetrata nei confronti delle donne sono infiniti, ma tutti sostenuti da un comune denominatore: l’incapacità
di rapportarsi in modo dialogico col femminile, preferendo al contatto fecondo, i miti e i riti della prevaricazione. L’intento delle Autrici è
quello di fornire una nuova chiave di lettura del fenomeno, attraverso una ricostruzione storico-mitologica del Femminile e del Maschile, quali
strutture di identità e di relazione, con particolare attenzione al ruolo degli Archetipi.
1305.145
1305.183
CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE
Indicazioni di metodo e prassi per l'inclusione
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