METODI DI RISOLUZIONE
DEI CONFLITTI ALTERNATIVI AL GIUDIZIO
NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA
E STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
Corso Multidata
Piattaforma GoToWebinar
Presiedono e coordinano gli incontri
Monica Mariotti (Camera Minorile Ferrara) – Eleonora Molinari (Fondazione Forense Ferrarese)
PRIMO INCONTRO: lunedì 10 maggio 2021, ore 15.00 - 18.00

La negoziazione assistita nei procedimenti di famiglia
Avv. Matilde Giammarco del Foro di Chieti, componente esterno della commissione famiglia del CNF
SECONDO INCONTRO: lunedì 21 giugno 2021, ore 15.00 -18.00

La mediazione familiare

Avv. Matilde Giammarco, avvocata mediatrice familiare
Salvatore Coniglio, mediatore familiare
Ana Maria Sanchez Duran, mediatrice familiare
TERZO INCONTRO: venerdì 1 ottobre 2021, ore 15.00 - 18.00

La coordinazione genitoriale

Tiziana Magro – psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista
“Introduzione delle figure del Coordinatore Genitoriale e del Facilitatore Genitoriale, competenze,
differenze, nomina da parte dei Tribunali ed applicazione pratica; differenze con l’istituto della Mediazione Familiare;
coordinamento con i Servizi Sociali e supporto economico alle famiglie da parte dei Comuni”
Daniela Ronzani – Magistrato del Tribunale di Treviso, Presidente della Sezione Civile Famiglia:
“Valutazione giuridica degli istituti e l’applicazione nei casi concreti”
Aurelia Barna – avvocata del Foro di Pordenone
“Applicazione pratica dei due istituti, collaborazione con i legali che seguono le famiglie ed i minori, esiti”
QUARTO INCONTRO: mercoledì 27 ottobre 2021, ore 15.00-18.00

Gli altri strumenti a sostegno della persona, della coppia, della
genitorialità, dei figli
Psicoterapia individuale e di coppia – Il sostegno psicologico – Il Counselling – Il percorso di facilitazione
genitoriale – Il percorso di sostegno alla genitorialità – I gruppi di auto aiuto per genitori separati – I gruppi
di parola per i figli di genitori separati
Ne discutono insieme:
Antonella Battaglia, psicologa e coordinatrice del Centro per le famiglie del Comune di Ferrara
Jacopo Ceramelli, mediatore familiare e conduttore di gruppi di parola per figli di genitori separati e di
gruppi di auto aiuto per genitori separati
Gloria Soavi, psicologa psicoterapeuta

Riconosciuti 3 CFP per ciascun incontro – 12 CFP per l’intero corso
COSTI: 15 € ad incontro - 50 € per l’intero corso
Soci della Fondazione Forense Ferrarese e della Camera Minorile di Ferrara: gratuito
Per i soci di altre Camere Minorili: 10 € ad incontro – 30 € per l’intero corso
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: compilare e inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo
posta@fondazioneforenseferrarese.it
INFORMAZIONI: Fondazione Forense Ferrarese, tel. 0532/453441, lun. – ven. dalle 9.30 alle 12.30

