
CON IL PATROCINIO DI

ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI VERONA

SEZIONE TERRITORIALE DI VERONA

CORSO DI FORMAZIONE
SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il corso, articolato su 9 giornate, ha l’obiettivo di formare gli avvocati sotto il profi lo giuridico e psicologico, 
anche ai fi ni dell’iscrizione nell’apposito registro istituito recentemente presso il Tribunale di Verona.

Gli incontri avverranno con cadenza settimanale il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30. 
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I Lezione: 20 settembre 2021 Indirizzi di saluto
Ordine avvocati di Verona in persona della Presidente avv. Barbara Bissoli
Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in persona del Presidente avv. prof. Claudio Cecchella
INIZIO DELLA SESSIONE
Il difensore tecnico del minore e il curatore: diff erenze, presupposti, condizioni di nomina.  Profi li di diritto internazionale.
Coordina: avv. Guia Faccincani, responsabile Ondif sezione territoriale di Verona
Relatori: avv. prof. Claudio Cecchella, professore di diritto processuale civile presso l’Università di Pisa- Presidente Nazionale Ondif

avv. prof. Bruno Barel, professore di diritto dell’Unione Europea e diritto internazionale privato presso l’Università di Padova

II Lezione: 27 settembre 2021 Il curatore speciale nella separazione e nel divorzio: l’esperienza del foro veronese.
Il curatore speciale del minore nelle azioni di stato e nei procedimenti de responsabilitate. 
Coordina: avv. Brunella Tenuta, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona
Relatori: dott. Raff aella Marzocca, Giudice presso la I sez. civile del Tribunale di Verona

avv. Gianluca Vecchio, componente dell’esecutivo nazionale Ondif

III Lezione: 4 ottobre 2021 I procedimenti avanti il Tribunale per i Minori e le competenze del curatore: il procedimento di adottabilità,  
i procedimenti per limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale. I rapporti con i servizi socio-sanitari.
Coordina: avv. Alessia Beghini, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona
Relatori: prof. Alessandra Cordiano, professore associato di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona

dott. Eugenia Italia, Giudice del Tribunale per i Minori di Venezia
dott. Maria Scudellari, psicologa, psicoterapeuta, già Direttore dell’Unità Complessa Infanzia, Adolescenza, 
Famiglia e Consultori dell’ULSS 9 di Verona 

IV Lezione: 11 ottobre 2021 Nomina e funzioni del curatore speciale in relazione ad atti di contenuto patrimoniale. 
Il confl itto di interessi patrimoniali e personali. Le aspettative del giudicante rispetto alle funzioni del curatore speciale. 
Coordina: avv. Marina Crisafulli, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona
Relatori: dott. Virginia Manfroni, Giudice presso la I sez. civile del Tribunale di Verona

avv. Federica Ballarin, Giudice Tutelare presso la I sez. civile del Tribunale di Verona
dott. Silvia Brognara, notaio in Verona

V Lezione: 18 ottobre 2021 L’ascolto del Minore nei procedimenti penali: com’è e come dovrebbe essere. 
Coordina: Michela Fugaro, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona, Got presso il Tribunale di Brescia
Relatori: dott. Paola Vacca, Giudice penale sez. GIP/GUP presso il Tribunale di Verona

avv. Lorenzo Ferraresi, componente dei probiviri della Camera penale, associato Ondif 
dott. Gianna Forato, psicologa psicoterapeuta

VI Lezione: 25 ottobre 2021 Aspetti processuali della tutela del Minore nei vari gradi di giudizio.
Il curatore del minore nei giudizi di Appello e di Cassazione. L’impugnazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. 
Introduce e coordina: dott. Antonella Magaraggia, Presidente del Tribunale di Verona
Relatori: dott. Annamaria Creazzo, Presidente della I sezione della Corte d’Appello di Trento 

avv. prof. Claudio Cecchella, professore di diritto processuale civile presso l’Università di Pisa- Presidente Nazionale Ondif

VII Lezione: 8 novembre 2021 L’ascolto del minore nei procedimenti giudiziari in materia civile: 
I parte la valutazione delle sue dichiarazioni e della sua capacità di discernimento. I rapporti con il curatore.

Coordina: avv. Barbara Lanza, responsabile Ondif regione Veneto
Relatori: avv. Emanuela Command, componente del comitato della scuola di gestione Ondif

dott. Camilla Gattiboni, Consigliere della I sezione della Corte d’Appello di Trento

VIII Lezione: 15 novembre 2021 Comunicare con il minore, con gli avvocati, con CTU e CTP, con i servizi socio sanitari, con le comunità. 
II parte La voce del minore, la mente il corpo la parola. Il contributo delle neuroscienze in campo minorile.

Coordina: avv. Luisa Salvatore, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona
Relatori: prof. Francesco Villa, psichiatra consulente tecnico del Tribunale di Verona

dott. Olga Sfragara, psicologa-psicoterapeuta, responsabile del Servizio Famiglie Separate Distretto 1 e 2 
Aulss 9 Scaligera UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia

IX Lezione: 22 novembre 2021 La deontologia professionale del curatore, del difensore, dei consulenti e dei periti. Le linee guida. 
I compensi del curatore speciale del minore, il patrocinio a spese dello Stato.
Coordina: avv. Michele Frizzera, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona 
Relatori: avv. Maria Masi, Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense

avv. Ilaria Finotti, avvocato del foro di Milano
avv. Paolo Bogoni, componente del COA di Verona

Presentazione del protocollo e chiusura dei lavori

P R O G R A M M A :

Il corso è riservato ad un numero massimo di 70 partecipanti e si terrà in video conferenza sulla piattaforma Microsoft  Teams. I temi saranno sviluppati a livello teorico ed anche attraverso la discussione di casi pratici; al termine di ogni lezione 

gli avvocati potranno rivolgere delle domande ai relatori.

La partecipazione è riservata agli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:  

1) iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 3 anni;

2) assenza di procedimenti penali e/o disciplinari defi nitivi con condanna o irrogazione di sanzione disciplinare.

La partecipazione ad almeno l’80% degli incontri programmati, fermo il mantenimento dei requisiti per accedere al corso, fornisce un titolo per l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali del minori nell’ambito delle procedure civili 

e penali. Verranno attivati sistemi di controllo eff ettivo tramite webinar test.

La partecipazione al corso prevede un rimborso spese nella misura di € 40,00 per gli associati Ondif e di € 80,00 per i non associati.

Gli avvocati associati all’O.N.DI.F. potranno iscriversi entro il  7 settembre 2021 a mezzo  e-mail alla segreteria organizzativa all’indirizzo veronaondif@gmail.com

Gli avvocati non associati O.N.DI.F. potranno iscriversi dal giorno 8 al giorno 15 settembre con la medesima modalità e previo pagamento per tutti della quota di partecipazione mediante bonifi co sul cc che verrà singolarmente comunicato 

all’atto dell’iscrizione. La domanda dovrà contenere l’indicazione dei requisiti citati, che verranno verifi cati.

Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà con l’invio della copia del bonifi co.

L’Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia, in qualità di Ente accreditato ai sensi dell’art.20 c.1 lett.b) nuovo regolamento CNF del 16.07.2014 n.6, riconoscerà n° 18 Crediti Formativi per la partecipazione all’intero corso o n° 2 Crediti 

Formativi per ogni modulo fruito.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Avv. Alessia Beghini, componente direttivo Ondif sezione territoriale di Verona veronaondif@gmail.com


