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Anche separati si resta genitori 

La risoluzione dei conflitti 
 

Indirizzi di saluto: 

Avv. Alessandro Vaccaro, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova 

Introduzione e coordinamento: 

Avv. Roberta di Bella, Presidente Camera Minorile di Genova 

Relatori: 

Avv. Antonella Magnani, Camera Minorile di Genova 

L'avvocato: una “buona separazione” nell'interesse dei minori, aspetti deontologici dell'avvocato di 

famiglia, contrapposizione  tra mandato dei genitori , interesse alla risoluzione del conflitto e interesse 

del minore. 

Dott.ssa Daniela Norscia, Psicologa, Mediatrice Familiare Presidente A.Me.Li – Ass. Mediatori familiari Liguri 

La mediazione come strumento per una separazione consensuale: cos'è la mediazione famigliare, il 

ruolo del mediatore 

Dott.ssa Lia Mastropaolo, Psicologa, Mediatrice Familiare, Direttrice del Metalogo - Scuola Genovese, 
                                                          Codirettrice del Centro genovese di terapia della famiglia 
 

La mediazione famigliare “pubblica” nel territorio . Passato, presente e futuro: strumenti diversi nella 

risoluzione dei conflitti. 

Dott. Francesco Mazza Galanti, Presidente Sezione Famiglia del Tribunale di Genova 

La mediazione familiare e il ruolo del giudice - L'interesse del minore alla risoluzione del conflitto. 

Dott.ssa L. Alfano, Psicologa 

Lo psicologo.: la partecipazione del minore alla separazione dei genitori: il vissuto, le emozioni, 

l'ascolto 

Dot.ssa S. Rossi, Assistente sociale, Consigliera Direttivo Ordine Servizi Sociali Liguria 

I Servizi sociali. L'intervento dei Servizi, un aiuto e un sostegno per i minori ed i genitori  durante e 

dopo i procedimenti . 

Avv. Silvana Greco, Camera Minorile di Genova – Vice Presidente A.Me.Li. 

L'avvocato a confronto con le diverse figure professionali coinvolte nei procedimenti ex art. 337 bis, 

collaborazione nella separazione dei ruoli e delle competenze. Esperienze attuali. 

All'interno dell'evento si utilizzeranno filmati a scopo meramente didattico e formativo 

 
27 ottobre 2017, ore 14:00 – 18:00 

Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi 

Via XII Ottobre 3 - 16121 GENOVA 

 
Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Genova – n. 4 crediti (deontologico 

Per iscrizioni: 

Avvocati : sito del Consiglio dell'Ordine tramite “Forma Sfera” 

Altre categorie professionali: tramite e-mail a info@cameraminorilegenova.it 
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