CORSO DI CURATORE SPECIALE PER LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL
MINORE NEI PROCEDIMENTI DI CIVILI ANNO 2014-2015

Coordinamento Scientifico
Area giuridica: Cons. Avv. Matteo Santini - Avv. Donatella De Caria
Area psicologica: Prof. Francesco Montecchi
Il corso è volto alla formazione di avvocati che intendano dare la loro disponibilità per svolgere il
ruolo di Curatore Speciale e di Difensore del Minore nei procedimenti di adottabilità e in quelli di
limitazione e di decadenza della responsabilità genitoriale.
Obiettivi formativi
fornire conoscenze aggiornate di tipo specialistico ed interdisciplinare attraverso un confronto tra
sapere giuridico e conoscenze socio-psicologiche; fare acquisire competenze e capacità operative
specifiche nei procedimenti aventi ad oggetto la tutela del minore in cui è prevista la figura del
curatore; rafforzare la capacità di ascolto e di comunicazione del curatore con il minore.
Moduli
Il corso si articola in complessive 36 ore, suddivise in 6 lezioni, che si terranno dal 24 ottobre al 15
gennaio 2015
Nel percorso formativo, alcune ore saranno dedicate all’esame di casi pratici.
Docenti
il corso sarà tenuto da avvocati esperti della materia, da docenti universitari, esponenti del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e, considerate le finalità interdisciplinari, anche da psicologi,
assistenti sociali e docenti universitari
Crediti Formativi
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con il riconoscimento dei crediti
formativi.
LEZIONE DEL 15 GENNAIO 2015 ORE 9.30-17.15
Teatro dell’Angelo -Via Simone de Saint Bon,19-Roma
PROGRAMMA
Problematiche etiche, deontologiche e di responsabilità del curatore
Coordinamento a cura di : Cons.Avv. Matteo Santini e Avv. Donatella De Caria
9.30 Rappresentanza processuale e Assistenza legale del minore- Problematiche attinenti
alla responsabilità del Curatore
Avv. Maria Gabriella Di Pentima -Direttore della Scuola Forense e Formazione degli
Avvocati Forlì Cesena –Università Camerino
10.15 Tecniche di comunicazione e di relazione del Curatore con il minore
Prof. Luigi De Maio neurologo, psichiatra e psicoterapeuta
11.00 Role Playing formativo
A cura dell’Avv. Maria Gabriella Di Pentima e del Prof. Luigi De Maio
11.45 Coffee break
12.00 Il minore coinvolto nel conflitto coniugale e genitoriale -Metodologie di contenimento
del conflitto (mediazione genitoriale, pratica collaborativa, coordinamento genitoriale,
sostegno alla genitorialità)
Role playing formativo
Dott.ssa Maria Rita Consegnati Psicologa
13.20 Lunch break
14.00 Violenza Istituzionale
Prof. Vincenzo Mastronardi- Università di Roma La Sapienza
15.15 Il curatore del minore nelle azioni di stato
Esame casi pratici
Avv. Valentina Ruggiero (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma)
16.00 Coffee Break

1

16.20 Interventi dalla sala e saluti
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