
 

 
 
 

STELLAPOLARE è un servizio, con sede a Prato in via Giotto 49 (a pochi minuti dalla 
Stazione Centrale), diretto a tutti coloro che desiderano affrontare un percorso nel 
mondo dell’Adozione Nazionale e Internazionale, della Genitorialità Adottiva, 
della Famiglia Allargata e delle Unioni Civili, offrendo: 

sul piano legale e psicologico 
339.4358810   -   349.6758608   -  0574.603222 

• Alle coppie che desiderano adottare, anche figli maggiorenni, in adozione 
Nazionale o Internazionale 

• Alle coppie genitoriali che, dopo l’adozione, desiderano un sostegno o un 
ascolto 

• A coloro che hanno interesse alla Legge n. 76 del 20.05.2016 
“Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina della convivenza” per la stipulazione del Contratto di Convivenza 

• Ai coniugi che, in maniera consensuale, possono accedere alla procedura 
di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e 
divorzio, in Comune 

 primo incontro gratuito 
  dal lunedi al sabato su appuntamento 

www.polopsicodinamiche.com/stellapolare/ 
 



Seguiamo la Coppia con Empatia e Professionalità 

• Chiarificazione delle Leggi e informazioni procedurali 

• Raccolta della documentazione 

• Presentazione della domanda per l’adozione Nazionale e Internazionale alla 
dichiarazione di idoneità presso più Tribunali per i Minorenni 

• Scelta dell’Ente autorizzato all’adozione Internazionale 

• Affidamento pre-adottivo fino alla conclusione dell’iter con l’ordine di 
trascrizione  del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile  da 
parte del Tribunale per i Minorenni che sancisce l’avvenuta adozione 

• Stipulazione del Contratto di Convivenza 

• Per valutare la volontà di adottare o il desiderio di regolarizzare la convivenza 

• Per conoscere il bilancio delle risorse interiori dei membri della nuova famiglia, 
la motivazione a compiere il cambiamento, la forza di sostenere nel tempo 
l’evoluzione del progetto 

• Lungo tutto l’iter di Adozione (la cui funzione resta sempre quella di garantire il 
minore che è, in ogni caso, il destinatario della legge, sia in quella italiana che 
in quella delle altre legislature) 

• Nelle singole fasi, facendo ricorso al sostegno professionale, alla chiarificazione 
delle dinamiche psicologiche tra i partners e con gli altri componenti (nonni, 
fratelli, sorelle…) e alla consulenza perita extragiudiziale 

 

Dott. Fabio Caselli, Commercialista 
     338.9792959     fcase1@inwind.it 

  Via Campolmi n.4 – 59100 -  PRATO (PO) 
 
 

Segreteria di Polo Psicodinamiche di Prato, Dott.ssa Alessandra Mannelli 
  0574.603222    mediazione@polopsicodinamiche.com 

  primo incontro gratuito -   dal lunedi al sabato su appuntamento 
  Polo Psicodinamiche di Prato 

  Via Giotto n. 49 -  59100 - PRATO (PO)    a 5 minuti dalla Stazione Centrale 

mailto:danstaff@libero.it
mailto:ceo@polopsicodinamiche.com
mailto:fcase1@inwind.it
mailto:mediazione@polopsicodinamiche.com

	STELLAPOLARE
	Adozione    Unioni Civili    Famiglia Allargata
	STELLAPOLARE è un servizio, con sede a Prato in via Giotto 49 (a pochi minuti dalla Stazione Centrale), diretto a tutti coloro che desiderano affrontare un percorso nel mondo dell’Adozione Nazionale e Internazionale, della Genitorialità Adottiva, dell...

	informazione    preparazione    assistenza    sostegno
	sul piano legale e psicologico
	339.4358810   -   349.6758608   -  0574.603222

	A chi è rivolto
	 Alle coppie che desiderano adottare, anche figli maggiorenni, in adozione Nazionale o Internazionale
	 Alle coppie genitoriali che, dopo l’adozione, desiderano un sostegno o un ascolto
	 A coloro che hanno interesse alla Legge n. 76 del 20.05.2016 “Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza” per la stipulazione del Contratto di Convivenza
	 Ai coniugi che, in maniera consensuale, possono accedere alla procedura di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in Comune
	primo incontro gratuito
	dal lunedi al sabato su appuntamento
	www.polopsicodinamiche.com/stellapolare/



	Responsabili del Servizio
	Dott.ssa Daniela Staffiere, Avvocato
	339.4358810 danstaff@libero.it
	Dott.ssa Irene Battaglini, Psicologa
	349.6758608 ceo@polopsicodinamiche.com



	Seguiamo la Coppia con Empatia e Professionalità
	Nelle fasi di
	 Chiarificazione delle Leggi e informazioni procedurali
	 Raccolta della documentazione
	 Presentazione della domanda per l’adozione Nazionale e Internazionale alla dichiarazione di idoneità presso più Tribunali per i Minorenni
	 Scelta dell’Ente autorizzato all’adozione Internazionale
	 Affidamento pre-adottivo fino alla conclusione dell’iter con l’ordine di trascrizione  del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile  da parte del Tribunale per i Minorenni che sancisce l’avvenuta adozione
	 Stipulazione del Contratto di Convivenza

	In particolari situazioni
	 Per valutare la volontà di adottare o il desiderio di regolarizzare la convivenza
	 Per conoscere il bilancio delle risorse interiori dei membri della nuova famiglia, la motivazione a compiere il cambiamento, la forza di sostenere nel tempo l’evoluzione del progetto
	 Lungo tutto l’iter di Adozione (la cui funzione resta sempre quella di garantire il minore che è, in ogni caso, il destinatario della legge, sia in quella italiana che in quella delle altre legislature)
	 Nelle singole fasi, facendo ricorso al sostegno professionale, alla chiarificazione delle dinamiche psicologiche tra i partners e con gli altri componenti (nonni, fratelli, sorelle…) e alla consulenza perita extragiudiziale
	Consulenza Fiscale per le Famiglie e per le Coppie
	Dott. Fabio Caselli, Commercialista
	338.9792959     fcase1@inwind.it
	Via Campolmi n.4 – 59100 -  PRATO (PO)


	Contatti in Sede
	Segreteria di Polo Psicodinamiche di Prato, Dott.ssa Alessandra Mannelli
	0574.603222    mediazione@polopsicodinamiche.com
	primo incontro gratuito -   dal lunedi al sabato su appuntamento
	Polo Psicodinamiche di Prato
	Via Giotto n. 49 -  59100 - PRATO (PO)    a 5 minuti dalla Stazione Centrale



