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Separarsi con il nostro Metodo «SeparatInsieme» 
aiuta i coniugi e la famiglia in crisi  ad affrontare  
una fase delicata della vita sentendosi tutelati e 
supportati sotto tutti i profili. 

 
Proponiamo per prima cosa un incontro utile per 
conoscerci a vicenda.  
Vorremmo che rimanesse in Voi la certezza che 
questo servizio specifico è la risposta alle Vs. esi-
genze. 
L’incontro viene suddiviso in due momenti: nel 
primo esporremo in dettaglio di cosa ci occu-
piamo e poi ascolteremo le vostre esigenze. 

 

Il Metodo 

“SeparatInsieme” 

 

Il nostro metodo aiuta a separarsi 

senza traumi 
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Presentazione generale del 
Metodo «SeparatInsieme»  

Abbiamo accennato più volte 
all’applicazione del nostro Metodo.  

Ma a cosa serve?  

Il Metodo «SeparatInsieme» aiuta i 
clienti che si stanno separando a 
tutelare la famiglia e non semplicemente 
il singolo, con particolare cura e 
sensibilità nei confronti dei figli per 
evitare che vengano coinvolti in una 
conflittualità che può degenerare  

Perché ci vuole un metodo?  

Bisogna evitare l’improvvisazione e la 
superficialità sia da parte dell’avvocato 
che dei coniugi stessi. Noi crediamo che 
le persone che si stanno separando 
stiano affrontando un momento delicato 
di cambiamento profondo. Quindi vanno 
accompagnati ad affrontare tutti i 
problemi che concretamente vi sono, 
senza trascurare nulla, altrimenti i 
problemi non risolti si trascineranno nel 
tempo travolgendo non solo i singoli  
individui ma tutto il sistema famiglia .  

In cosa consiste il Metodo «SeparatIn-

sieme»? 

 

Il nostro metodo è un percorso che porta 
la coppia in crisi o il singolo coniuge, con 
il nostro aiuto, ad individuare le condi-
zioni affinché si possa realizzare una se-
parazione consensuale o comunque giun-
gere ad punto d’incontro sulle condizioni 
della separazione.  

Problemi /Criticità tipici  

Dalla nostra esperienza abbiamo appreso 
che ci sono degli aspetti che ricorrono: 

 
-Separazioni traumatiche.  
-Incapacità di gestire la nuova realtà 
dopo la separazione.  
-Figli che subiscono le maggior 
conseguenze in termini di sofferenza e 
aggressività.  
-Tempi e costi eccessivi per la 
separazione.  

Vantaggi del Metodo 
«SeparatInsieme»  

-Tutela tutta la famiglia.  
-La serenità nell’affrontare il percorso 
della separazione con la nostra 
assistenza professionale. 
-La tranquillità di poter raggiungere gli 
accordi di separazione tra i coniugi 
prima della sentenza.  
-L’assenza di problemi e tensioni post -
separazione (per gestione dei figli, 
rimborso spese straordinarie, etc.).  

 

Abbiamo fatto una scelta specifica e 
consapevole di dedicare al diritto di 
famiglia ed in particolare alla 
separazione, al divorzio ed 
all’affidamento dei fig li 
un’attenzione approfondita, con 
l’applicazione di una metodologia 
finalizzata alla tutela delle persone 
che vivono nella famiglia in crisi.  

Per noi tale ambito ha bisogno di 
un’attenzione del tutto particolare 
e va trattato con una competenza ed 
esperienza specifica.  

Il nostro studio nasce occupandosi in 
particolare della tutela dei diritti 
delle persone sia in ambito civile 
(diritto di famiglia, responsabilità 
civile, diritto del lavoro, diritto 
condominiale e assicurativo) sia in 
ambito penale.  

La nostra attenzione, durante il 
percorso di crescita della nostra 
professionalità, si è focalizzata 
sull’analisi e l’applicazione di un 
corretto metodo per affrontare il  
diritto di famiglia.  
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