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ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA: CHI PUO’ FARE COSA?
Elaborare i conflitti e lavorare in rete. La nuova sfida dei
professionisti.
Il seminario, organizzato dalla Scuola IL METALOGO, si propone di fornire un aggiornamento ed un’adeguata
conoscenza della riforma del processo civile alla luce della legge delega n. 206 del 2021 e di analizzare i nuovi
strumenti a disposizione di tutti i professionisti che operano nell'ambito delle relazioni familiari conflittuali, in
un’ottica di rete interdisciplinare.
Gli interventi, altamente specialistici, sono progettati per integrare, i diversi punti di vista del giudice, dell’avvocato,
del mediatore, del servizio sociale e degli ausiliari del giudice per garantire l’interazione tra competenze giuridiche e
psicologiche. Allo stesso tempo, verrà dato risalto alle potenzialità delle figure professionali e degli strumenti
valorizzati dalla legge delega come le nuove prospettive sulla mediazione familiare, il piano genitoriale, il ruolo del
coordinatore genitoriale, e il del curatore speciale del minore e, per favorire il buon esercizio la prosecuzione della
responsabilità genitoriale.

09 Aprile 2022, ORE 9 - 17
UNO SGUARDO ALLA RIFORMA CARTABIA: NUOVE SOLUZIONI PROPOSTE
L’impatto organizzativo della Riforma sul futuro del Tribunale Circondariale della Famiglia
Dott. Domenico Pellegrini, Presidente del Tribunale della Famiglia di Genova
Le novità introdotte dalla riforma in attesa dei decreti delegati: Il ruolo dell’avvocato
Avv. Giovanna Casu, Avvocato del Foro di Genova, mediatore familiare de il Metalogo
Gestione dei conflitti dalla mediazione familiare alla coordinazione genitoriale e all’ “Intervento per il
cambiamento”. Una riflessione sulla riforma alla luce di casi pratici
Dott.ssa Lia Mastropaolo, psicologa, direttore de Il Metalogo –Scuola Genovese Sistemica, didatta Aims e CNCP
Il piano genitoriale tra coordinazione genitoriale e curatore speciale dei minori. Aspetti giuridici
Avv. Anna Maria Panfili, Avvocato del Foro di Genova, mediatore familiare de Il Metalogo socio AIMS
Il ruolo del giudice onorario nei procedimenti minorili
Dott. Giovanni Lenti, psicologo, Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Genova. didatta Aims e CNCP
Interesse superiore del minore e diritti fondamentali nel contesto della riforma Cartabia: in risposta alle istanze
sovranazionali
Dott. Francesca Maoli, Post-doc, professore a contratto Università di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche
Quali Interventi nei casi di violenza in famiglia? Una riflessione alla luce della riforma
Dott. Lia Mastropaolo, psicologa, direttore de Il Metalogo – Scuola Genovese Sistemica, didatta Aims e CNCP
Mediare tra vittima e autore di reato
Avv. Nicoletta Paschetti, Avvocato del Foro di Genova

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il Metalogo – Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico (www.scuolagenovese.it) è Polo Formativo dall’AIMS e
dal Forum Europeo di Mediazione Familiare.
Per l'iscrizione inviare una mail con Nome, cognome, professione, richiesta crediti e ricevuta pagamento.
info@scuolagenovese.org tel: 3402202833.
IL SEMINARIO È APERTO A: psicologi, avvocati, mediatori civili e familiari, counsellors, assistenti sociali, psichiatri,
pedagogisti, educatori, sociologi.
Crediti Formativi riconosciuti: 6 per gli iscritti AIMS, 4 per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati, 5 per gli iscritti aI CNCP, in fase
di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali. Si rilascia certificato.
Modalità di partecipazione: il costo del seminario è di euro 40,00 + iva 22%, da effettuare tramite Bonifico Bancario IBAN
IT50 I061 7501 4480 0000 0846 480 BIC/SWIFT CRGEITGG intestato a Il Metalogo Scuola Genovese indicando il nome del
seminario.

