NON PIU’ INSIEME
Relazioni al termine che rigenerano

Consulenza legale
e relazionale
per coppie in via di separazione

MOTIVAZIONE
La fine di un rapporto di coppia (coniugi o conviventi) è un fatto
doloroso che mette in crisi la persona nella sua interiorità e che
travolge inevitabilmente il mondo delle relazioni.
Il rischio è che il senso di fallimento immobilizzi o porti ad una
fuga impedendo di affrontare ed elaborare ciò che accade, anziché
considerare il termine della relazione come un nuovo inizio per sé.

NON PIU’ INSIEME

E’ un servizio di consulenza legale e relazionale che offre a coniugi o
conviventi in via di separazione, individualmente o in coppia, un aiuto
a conoscere il quadro normativo per individuare insieme il percorso
più idoneo, a prendere consapevolezza della nuova situazione in
essere e a ripensarsi come individui.
Costruire un nuovo assetto permette di rigenerarsi in una prospettiva
futura concreta e sostenibile.

OBIETTIVI
L’avvocato, esperto in diritto di famiglia e della persona, fornirà
consulenza ed eventuale assistenza presso i Tribunali competenti,
facilitando comunicazioni e azioni utili a individuare la soluzione legale
più idonea, senza alimentare ulteriori conflitti.
La pedagogista, esperta in relazione, aiuterà i due ex coniugi o
conviventi a trovare una nuova dimensione di vita, rispettosa delle
differenti identità e rispondente alle singole individualità.

ACCESSO AL SERVIZIO
Primo incontro con entrambi i professionisti per analizzare le
problematiche esistenti e definire obiettivi e tempi: € 200 + IVA
(detratto come costo in caso di adesione al percorso individuato)
In seguito verrà presentato un piano di azione con preventivo.
La sede degli incontri potrà essere scelta tra:
Busto Arsizio, Besnate, Sesto Calende e Milano.
Per la sede di Milano è previsto un sovrapprezzo di € 52 / incontro

Dott.ssa BEATRICE MASCI
Viale Diaz 40
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
www.mbst.it
 beatrice.masci@email.it
PEC: beatrice.masci@legalmail.it
Tel/Fax 0331.632421
Cell . 347.4303594
C.F. MSC BRC 71H58 B300Q
P.IVA 03069210122

