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I procedimenti in occasione della disgregazione familiare:
gli interventi del giudice a protezione del minore
24 febbraio 2021 e 24 marzo 2021 h. 15,30 – 17,30
Il corso si terrà in modalità webinar utilizzando la piattaforma Zoom
24 febbraio 2021
Mediazione familiare e coordinazione genitoriale
Introduce, coordina e conclude: avv. Silvia Veronesi
• La valutazione del Giudice circa la qualità delle relazioni intra familiari e la
pianificazione dell’iter processuale (dr.ssa Rosa Muscio)
• Il Giudice onorario di fronte alle situazioni ad elevata complessità: raggiungere un
accordo tra i genitori corrisponde sempre agli interessi dei figli minori? (avv.
Angelamaria Serpico)
• L’invio della coppia genitoriale in mediazione (dr.ssa Chiara Vendramini)
• L’incarico al coordinatore genitoriale (avv. Paola Ventura)
• Il ruolo del difensore del genitore nell’espletazione dell’incarico (avv. Paola Lovati)

24 marzo 2021
Strumenti e percorsi a favore di figli e genitori
Introduce, coordina e conclude: avv. Benedetta Guidicini
• L’invito del giudice alle parti ad una presa in carico sistemico familiare: il punto di
vista del giudice (dr.ssa Rosa Muscio)
• Il punto di vista degli specialisti (dr.ssa Cecilia Ragaini)
• I percorsi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico dei figli minori
(dr.ssa Sonia Cavenaghi)
• L’intervento di sostegno psico-educativo domiciliare (dr.ssa Rosangela Taulaigo)

Relatori:
Benedetta Guidicini: avvocato del Foro di Milano, Segretario Camera Minorile di Milano;
Sonia Cavenaghi: psicologa e psicoterapeuta, CTU presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale
Ordinario di Milano;
Paola Lovati: avvocato del foro di Milano, Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano;
Rosa Muscio: magistrato, Sez. IX Tribunale Ordinario di Milano;
Cecilia Ragaini: neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, docente presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica di Milano;
Angelamaria Serpico: avvocato, GOT presso la Sez. IX Tribunale Ordinario di Milano;
Rosangela Taulaigo: Psicologa, già GO presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Presidente
Associazione Onlus Le parole fanno cose – PSIBA;
Chiara Vendramini: mediatrice familiare, Presidente Associazione GeA-Genitori Ancora, Referente
territoriale Lombardia di MEDEFitalia;
Paola Ventura: avvocato del Foro di Milano, mediatrice familiare e civile, formata alla pratica
collaborativa e alla coordinazione genitoriale;
Silvia Veronesi: avvocato del Foro di Milano, Vicepresidente Camera Minorile di Milano.

Segreteria scientifica: avv. Silvia Veronesi, avv. Benedetta Guidicini
Segreteria Organizzativa: avv. Alessandra Boncimino
L’iscrizione è gratuita e va effettuata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
formazione@cameraminorilemilano.it, indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza.
L’evento formativo è in corso di accreditamento presso il CNF.

