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CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO E DI PARTE,

Il seminario si pone l’obiettivo di descrivere la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e la 
Consulenza Tecnica di Parte (CTP) seguendo l’ottica sistemica, evidenziandone le specificità 
rispetto al contesto terapeutico.
Si illustrerà la Consulenza Tecnica in ambito civile, con particolare riferimento alla: 
“Separazione, divorzio e affidamento dei figli”.  Verranno definiti gli aspetti deontologici, 
le competenze, i ruoli e le funzioni del CTU e del CTP.  
Verrà analizzato il percorso di costruzione della Consulenza Tecnica, utilizzando anche 
esempi pratici di consulenze svolte dai relatori.
 

SUSANNA BONI - SILVIA SILVESTRI
Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Specificità di contesto, strumenti

online

RELAZIONE D’AIUTO:

SUSANNA BONI:
psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare. Iscritta all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di Padova, collabora 
con il Centro Padovano di Terapia della Famiglia nella sezione peritale anche in qualità di docente.

PUBBLICAZIONI
•  Pubblicazione sugli atti del VII Convegno Internazionale di Educazione Familiare, Abano Terme - PD, 14-17 aprile 1999: “La 
mediazione familiare come strumento di aiuto alla genitorialità e prevenzione al disagio familiare nei casi di separazione/
divorzio”
• Recensione del testo “La mediazione familiare: per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio” a 
cura di R. Ardone e S. Mazzoni, ed. Giuffrè, 1994 pubblicata sulla rivista Connessioni-Unioni, conflitti, mediazione, ed. dal 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, dicembre 1998
• Recensione del testo “Comporre il conflitto genitoriale. La mediazione familiare: metodi e strumenti” a cura di C. Marzotto 
e R. Telleschi, 1999 pubblicata sulla rivista Terapia Familiare, ed. del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, febbraio 2000 
• “Guida per un’adozione consapevole” a cura del gruppo tecnico composto da M. Ventura, M. Bacci, M. Berzecola, C. Greco, 
S. Guarda e S. Silvestri, realizzata nell’ambito del Progetto Veneto Adozioni della Regione Veneto, maggio 2008 
• “Linee guida 2011 “L’adozione nazionale ed internazionale in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche 
per l’accompagnamento e il sostegno dei procedimenti adottivi” in collaborazione con C. Greco, C. Lionello, P. Meneghelli, 
A. Moro, G. Parlato, C. Pasqualini, M. Ventura, coord. F. Gallo, realizzata nell’ambito del Progetto Veneto Adozioni della 
Regione Veneto, dicembre 2011 

SILVIA SILVESTRI:
psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare, ex giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, consulente 
tecnico giuridico, docente nella sezione di psicologia giuridica del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, psicoterapeuta 
presso il Centro Tutela Bambino di Mestre. 
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