
 
Che cos’è la consulenza legale in materia di diritto di famiglia e delle 
successioni?
 
Il diritto di famiglia e delle successioni si occupa dei diritti delle persone 
nell’ambito delle relazioni familiari.
Per questo motivo ci poniamo l’obiettivo di lavorare sull’interesse non solo del 
singolo individuo ma dell’intero “sistema famiglia”. 
Forniamo consulenza su: rapporti fra genitori e figli, fra coniugi, uniti 
civilmente e conviventi, successioni ereditarie e donazioni, separazioni e 
divorzi, amministrazioni di sostegno.
 
Quali sono i nostri obiettivi in una consulenza legale?
 
Saper ascoltare gli interessi prima di fornire pareri
Saper ascoltare i bisogni emotivi prima di dare consigli
Saper ascoltare le necessità prima di fornire risposte
 
Come è strutturata la consulenza legale?
 
La consulenza legale parte dalla raccolta delle informazioni necessarie, per 
poter compiere una valutazione completa della fattispecie al fine di analizzare 
le possibili modalità di aiuto.
 
Che cos’è la psicologia giuridica?
 
È una disciplina applicativa che permette di impiegare le competenze 
psicologiche nell'ambito legale e forense, laddove entrambi i settori si 
occupano, seppur a livelli diversi, dell'essere umano e del suo comportamento. 
Il ruolo dello psicologo giuridico diventa fondamentale in situazioni in cui, ad 
esempio, è necessario accertare il livello di maturità di un minore, valutare la 
capacità di intendere e di volere, dare indicazioni sull'idoneità psichica a 
rendere testimonianza, intervenire nei procedimenti relativi all'affido o 
all'adozione di minori, o coadiuvare le parti coinvolte in una separazione 
conflittuale. 
 
A chi si rivolge 
 
Agli avvocati - non solo in veste di consulente tecnico di parte ma anche 
quando, nel trattare il caso, è necessaria una conoscenza interdisciplinare per 
poter definire una corretta e migliore strategia difensiva.

 
Ai singoli individui che necessitano di supporti e pareri in ambito forense, sia 
civile (per separazioni, divorzi, affidi, valutazioni del danno psichico etc) sia 
penale (con particolare riferimento all’ambito della tutela delle minori vittime di 
maltrattamenti ed abusi sessuali).

 
 

Li chiamano «clienti»
Noi le chiamiamo persone

Li chiamano «conflitti»
Noi le chiamiamo opportunità

 


