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“CENTRO STUDI SULLA PERSONA” 

Conferenze sulla vita di coppia 
BUSTO ARSIZIO - Sabato 22 ottobre aprono le porte del “Centro Studi sulla Persona 
di  Busto  Arsizio”:  si  tratta  di  un’Associazione  Culturale  nata  dall’esperienza 
professionale di un’equipe di psicoterapeutici sistemici attiva da oltre un decennio sul 
territorio.
Durante  questo  appuntamento  verrà  presentato  il  ciclo  di  incontri  denominato 
“Dell’amore ed altri demoni - la coppia nel terzo millennio”.
Il calendario prevede sei appuntamenti condotti da esperti del settore, rivolti a cittadini e 
operatori del contesto psico-sociale e legale.
 
Sabato 22, dalle ore 10 alle 12.30, sarà possibile incontrare i fondatori dello “Centro 
Studi sulla Persona”: Dr.ssa Laura Porta, Dr.ssa Elena Canavesi, Dr.ssa Laura Testa, Dr. 
Marino Magnaghi e visitare gli ambienti dell’Associazione.
La sede del Centro Studi è situata presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia, viale 
Lombardia 16 a Busto Arsizio
 
LA COPPIA NEL TERZO MILLENNIO
Calendario incontri
 
7 novembre, ore 20.30
“Coppie multietniche: dinamiche ed orizzonti”
Relatore:  Dott.  Massimo Conte  (fondatore  “Agenzia  Codici”  di  Milano,  esperto  area 
migrazioni), moderatore: Dott.ssa Laura Porta.
 
5 dicembre, ore 20.30
“Coppia  e  sessualità:  quando  le  differenze  di  genere  diventano  un  problema 
sessuale”
Dott.ssa  Laura  Testa  (psicoterapeuta  esperta  in  problematiche  sessuali),  moderatore: 
Dott.ssa Elena Canavesi.
 
6 febbraio 2012, ore 20.30
“Coppia e separazione: aspetti giuridici e trasformazioni relazionali”
Dott. Davide Mantovan (avvocato), moderatore: Dott. Marino Magnaghi.
 
5 marzo 2012, ore 20.30
“Genitorialità e separazione: effetti psicologici della separazione sui figli”
Dott.ssa  Laura  Porta  (psicoterapeuta,  CTU  Tribunale  di  Busto  Arsizio),  moderatore: 
Dott.ssa Elena Canavesi.
 
2 aprile 2012, ore 20.30
“Le coppie nelle famiglie ricomposte”
Dott. Marino Magnaghi (psicoterapeuta sistemico), moderatore: Dott.ssa Laura Porta.

http://www.informazioneonline.it/LAYCanale/PC01.aspx?arg=1000


 
7 maggio 2012, ore 20.30 
“Coppie omosessuali e genitorialità: caratteristiche e specificità”
Dott. Federico Ferrari (psicoterapeuta sistemico), moderatore: Dott.ssa Laura Testa.
 
Sede degli incontri: Centro Studi sulla Persona, c/o Studio di Psicologia e Psicoterapia, 
viale Lombardia 16, Busto Arsizio.


