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Siamo un gruppo di
professionisti, medici, psicologi e
psicoterapeuti, soci dello Psiba Istituto di Psicoterapia del
Bambino e
dell’Adolescente- di via F.
Bronzetti a Milano, Associazione
Scientifica e Culturale che -dal
1975- svolge attività clinica e di
ricerca nell’ambito dell’età
evolutiva e della famiglia.
L’Istituto è titolare da più di 30
anni della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Età Evolutiva,
riconosciuta nel 1994/95 dal
MURST (Ministero
dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica).
Il nostro modello di intervento
clinico in età evolutiva affianca
sempre alla valutazione e cura del
disagio del bambino e
dell’adolescente,
l’approfondimento delle
dinamiche familiari e il sostegno
ai genitori, con l’obiettivo di
salvaguardare i legami familiari.

Consulenze Tecn iche d i
Par te e Pareri Pro-veritate
Nel tempo si è formato un pool di
professionisti che in qualità di
Consulenti e Ausiliari
Tecnici di Ufficio e di Parte presso il T.M. e il T.O.- e
come Giudici Onorari al T.M, si
sono trovati impegnati
nell’appassionante campo della
psicologia forense, in particolare
nell’area in espansione delle
Separazioni e Divorzi e della
Tutela del Minore.
Le aree di intervento su cui
il gruppo opera sono:
Separazioni e divorzio
Adottabilità
Tutela del minore
Abuso
Valutazione mobbing
Valutazione del danno
psichico

Proposta di collaborazione
Tariffa base per Consulenza Tecnica di Parte
€ 3.300,00 + oneri fiscali
- Contributo governativo previdenziale di categoria 2%
- IVA al 22 %

Abbiamo in questi anni perseguito il
criterio di assistere e sostenere i genitori
ingaggiati nel conflitto legale in modo
professionale, competente, empatico,
ponendo in primo piano le esigenze del
minore.
Per questo riteniamo importante
chiarire sin dall’inizio del contratto
stipulato con il cliente, in accordo con
il Legale di fiducia, l’obiettivo delle
nostre prestazioni e la trasparenza
dell’onorario richiesto.
Nelle cause di separazione giudiziale,
ma non solo, l’avvocato è spesso
chiamato a gestire in solitudine aspetti
relazionali e psicopatologici molto
complessi, fortemente investiti sul
piano emotivo, al punto talvolta da
rendere difficile definire e perseguire gli
obiettivi di lavoro insieme al cliente.
Il rapporto di collaborazione da noi
proposto viene quindi ad essere rivolto
sia all’Avvocato sia al genitore che
deve essere supportato a trovare parole
e atteggiamenti adeguati per trattare le
vicende familiari con i figli - in base
alla loro età e bisogni-, ad accogliere i
loro timori, ad individuare eventuali
sintomi di sofferenza e malessere.

La prestazione è comprensiva di:
§
§
§
§
§

Lettura degli atti ed accordi iniziali con il cliente e il Legale di fiducia
Partecipazione a 12 colloqui programmati dal CTU
5 colloqui individuali con il cliente (iniziale, di supporto agli incontri
ed elaborazione dei contenuti emersi, di preparazione per la
relazione)
Valutazione ed elaborazione del materiale diagnostico e testale (test,
osservazioni, videoregistrazioni)
Relazione di CTP (laddove utile e necessaria agli obiettivi preposti)

Ø Eventuali altri interventi diretti o indiretti (prolungamento
operazioni di CTU, supporto intensivo al cliente) saranno conteggiati
in aggiunta applicando la tariffa oraria di € 80 + oneri fiscali

Contatti
Tel. 02 7382045 – 02 36562875
E-mail: psibasegr@fastwebnet.it

