Sportello
di consulenza
legale e
psicologica
Gratuito
Per aiutarvi a gestire la relazione
con i vostri figli a seguito della
separazione o divorzio
CONSULENZA SOCIOPSICOLOGICA
Il nostro consulente ti aiuterà a
comprendere meglio le situazioni
emotive della tua famiglia, ed a meglio
gestire le relazioni personali, peri i figli e
per una sana bi-genitorialità.

CONSULENZA LEGALE
Il nostro legale ti permetterà di valutare la
situazione in base alle prassi consuete e
ti aiuterà ad elaborare la soluzione
migliore per i tuoi figli, riguardo ad
esempio agli oneri alimentari ed ai diritti
di visita regolari.

SOSTEGNO
Oltre al sostegno degli esperti che
garantiscono il segreto professionale, la
nostra associazione ti offrirà le
occasioni per partecipare attivamente
al cambiamento di cultura nella
separazione e nel divorzio a tutela
delle relazione personali con i figli.
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