Vittorio Vezzetti è stato relatore a numerosi convegni sul tema della genitorialità,
dell’affido condiviso e della alienazione genitoriale, tra cui:
ottobre 2005
Monza: Festival nazionale della Paternità
aprile 2006
Luino: Affido condiviso
dicembre 2006
Brescia : Affido condiviso
dicembre 2006
Varese: Affido condiviso una opportunità da non perdere
marzo 2007
Sesto Calende: Affido condiviso un anno dopo
novembre 2007
Milano: Violenza in famiglia e falsi abusi
dicembre 2007
Varese: Il minore in tribunale
marzo 2008
Erice (TP): Affido condiviso: problematiche
maggio 2008
Palermo, Aula Magna Corte d’appello, con Adesione della Presidenza
della Repubblica Italiana: Affido condiviso e pari opportunità genitoriali.
giugno 2008
Cassano Magnago: Famiglie separate tra mediazione e azione legale
giugno 2008
Napoli (Nisida, Ist. Europeo di Studi Minorili) : Dall’affido condiviso alla
separazione mite. Dall’evoluzione culturale a quella normativa,
organizzato da Associazione Nazionale Magistrati, Unione Degli Avvocati UDAI,
Ordini professionali campani Psicologi e Avvocati, con Apprezzamento
della Presidenza della Repubblica Italiana.
ottobre 2008
San Cesario (MO): “Bigenitorialità : sintesi dell’evoluzione culturale del nostro
tempo” (incontro col Sottosegretario alla Famiglia, Sen.Giovanardi).
ottobre 2008
Varese : L’affido condiviso dalla parte dei minori” (del quale evento è stato anche
collaboratore), con gli on.Lussana, Paniz e Volontè e la sen. Baio Dossi.

gennaio 2009
Varese : Il bambino abusato. Docente al corso ASL provinciale per i pediatri.
marzo 2009
Bolzano: Il figlio di genitori separati.
maggio 2009
Rotary Varese Verbano: Il figlio conteso tra i genitori.
Busto Arsizio: Le problematiche del figlio di separati
Savona: “I figli come merce di scambio”
giugno 2009
Palermo, Aula magna del Rettorato: Privazione del ruolo genitoriale. Danno
esistenziale e rilievi peritali.” Formazione avvocati e psicologi.
Napoli, Tribunale Civile: “Alienazione e deprivazione genitoriale”.Formazione
Avvocati nell’ambito del Forum annuale sul diritto di famiglia”.
settembre 2009
Modena, Meeting ADIANTUM: Violenza in famiglia
novembre 2009
Ciampino (RM), Primo convegno ANFI, Familiaristi italiani
“Basi medico-biologiche di alienazione e deprivazione genitoriale”.
dicembre 2009
Cassano Magnago (VA):
La Famiglia ecologica, presentazione del progetto vincitore del bando l.r.23.
Cuveglio (VA): Disturbi da separazione e mediazione
gennaio 2010
Varese: Docente al corso della Provincia per i consultori sulla genitorialità
Trento: Convegno regionale sulla Sindrome da alienazione genitoriale
febbraio 2010
Vercelli: Docente al corso di aggiornamento ASL provinciale per i pediatri della
provincia.
maggio 2010
Milano, Università Bicocca: Il bambino abusato: il parere del medico
Milano, Convegno Fimp Medici Pediatri Lombardia: docente su
Il figlio di genitori separati e il pediatra
Ispra (VA): Quando la famiglia cambia
settembre 2010
Firenze, Relatore sul tema della separazione per i bambini al quarto convegno
nazionale FIMP, sotto il Patrocinio del Presidente della Repubblica, di Senato,
Camera, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute e Ministero
delle Pari Opportunità

