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Anteprima
Un nuovo MeToDo per la separazione consensuale (e non)
La convinzione comune vuole che per separarsi si debba essere necessariamente
uno contro l’altro, non si può essere vicini e affrontare fianco a fianco quest’ultima
tappa di una relazione.
Ma è poi così vero che dobbiamo essere per forza “io contro te e tu contro me”?
Il nostro MeToDo unisce gli aspetti giuridici con quelli relazionali per permettere di
vedere la separazione e il divorzio da un punto di vista diverso, dando un’alternativa
in cui possiamo essere ancora una volta “io con te”, perché non saremo più coppia
ma continueremo a essere genitori, e anche se non abbiamo figli, così come
abbiamo deciso insieme di unirci possiamo avere la forza di decidere insieme di
dividerci.
L’idea di integrare i metodi e le competenze è nata dalla visione di poter
accompagnare le persone a guardare oltre, per affrontare la situazione con nuovi
strumenti di negoziazione e con un supporto congiunto.

Gli autori
Donatella Daddio
Avvocato e Negoziatore.
Membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia dal 2004 che promuove
eventi formativi sostenendo l’importanza della specializzazione dell’avvocato
familiarista.
Socio dell’associazione Enne.zero – avvocati professionisti negoziatori
Avvocato collaborativo dal 2017 al 2019
Da oltre vent'anni orienta le proprie competenze alla risoluzione di controversie per
ogni tipo di famiglia, integrando gli strumenti giuridici con competenze relazionali e
tecniche di counseling.

Carlo Fragomeni
Dottore in scienze politiche con indirizzo sociologico.
Counselor somato relazionale. Mediatore familiare, insegnante di boenergetica e
terapista di coppia.

Relatore
Immacolata Iglio Rezzonico
Il 13 dicembre 2002 è il primo avvocato di uno Stato UE ad iscriversi presso l’albo
pubblico degli avvocati degli stati membri dell’Unione europea, nel Cantone Ticino.
A seguito di un'esperienza professionale iniziata nel 1992, vanta specifiche
competenze e conoscenze nell'ambito del diritto di famiglia, settore attorno cui
sviluppa la sua attività.
Dal marzo 2014 è titolare di uno studio legale con sede nel centro della città di
Lugano, in Via Dufour 1.

