
                        

Intervenire nella conflittualità familiare 

 
Convegno Nazionale a VERONA  Hotel Leopardi  

Partecipazione gratuita su prenotazione. Per Informazioni: brahmaputra.onlus@libero.it 
Sabato 6 giugno 2015 
– On. Flavio Tosi, Sindaco della città di Verona 
– Dott.sa Paola Zanchetta, Responsabile Ufficio di 
Stato Civile di Verona 
– Dott. Gianfranco Gilardi, Presidente del Tribunale 
Verona 
– Avv. Camilla Tantini, Consiglio dell’Ordine 
Avvocati di Verona 
– Sig.ra Anna Leso, Assessore ai Servizi Sociali 
– Dott.sa Maria Scudellari, Dirigente consultori USL 
Professionalità e deontologie a confronto 
– avv. Giovanna Condò, avvocato e socio fondatore 
dell’Istituto di Diritto di famiglia (IDF) e della Camera Civile di 
Milano  
– avv. Daniela Savio, avvocato, mediatrice civile e 
commerciale e mediatrice familiare 
– dott.sa Lorena Tagnin, mediatrice civile e commerciale, 
mediatrice familiare, Consigliere reg. dell’Associazione Italiana 
Mediatori Familiari 
–  avv. Sabrina De Santi, avvocato e responsabile AIAF 
per la provincia di Verona 
Abilità professionali a confronto 
– Prof.sa Daniela Pajardi, docente di psicologia giuridica, 
Università di Urbino 
– avv. Francesca Erba, avvocato civ. presso il Foro di 
Monza Brianza, mediatrice familiare 
– dott. Nicola Giudice, responsabile del Servizio di 
conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio di Milano 
– dott.sa Elena Longhi, psicologa, psicoterapeuta, 
sessuologa e psiconcologa 
– dott.sa Isabella Buzzi, dottore in psicologia, mediatore, 
presidente CAF AIMeF 
– Dott.sa Claudia Giustiniani, mediatrice sociale e 
penale, funzionario del Servizio di conciliazione della Camera 
Arbitrale di Milano 

Domenica 7 giugno 2015  
 Tavola rotonda fra Ordini e associazioni professionali 
Proposte d’intese tra professionisti. Moderano col 
pubblico: 
–  avv. Sabine Peukert, avvocato e mediatore Medianda del 
Trentino Alto Adige 
–  avv. Mirella Zamboni, consigliere regionale AIMeF 
Veneto 
–  dott.sa Elena Longhi, psicoterapeuta e sessuologa 
–  dott.sa Isabella Buzzi, presidente Comm. Accred.to 
Formazione dell’AIMeF 
Workshops. Professionisti al lavoro. Strumenti di 
intervento 
A1) Avv. Daniela Savio: “Tecniche di negoziazione 
per avvocati” 
(oppure, in contemporanea, a scelta) 
A2) Dott.sa Lorena Tagnin: “Come accogliere gli 
avvocati nella negoziazione assistita col facilitatore, o 
in mediazione” 
Workshop e Presentazioni. Professionisti al lavoro: 
nel cuore della cura e della costruzione dell’accordo 
B1) Dott.sa Isabella Buzzi: “Costruire l’accordo 
economico a partire dai significati emotivi del denaro e 
dei beni” 
(oppure, in contemporanea, a scelta) 
B2) Presentazioni: 
– Dott.sa Paola Lippi: “Il dolore della separazione tra i 
propri genitori: parlarne attraverso le fiabe” 
– Dott.sa Beatrice Morandi: “I gruppi di parola” 
– Dott.sa Alessia Garelli: “Family Group Conferences” 
– Dott. Diego Porotti: “La figura del padre nell’educazione 
del Terzo Millennio” 
– Dott.sa Silvia Belleri: “Prevenire la violenza femminile 
pre e post-separazione” 

* Crediti formativi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona nella seduta n. 14 del 13 aprile 2015: n. 6 (materia 
generica) per l’intera giornata di sabato e n. 4 (materia obbligatoria di deontologia) per l’intera giornata di domenica 
Sponsorizzato dall’Associazione Brahmaputra ONLUS, con il patrocinio di: Ordine Avvocati Verona, Comune di Verona, 
Associazione Italiana Mediatori Familiari, AssoCounseling, Ordine Assistenti Sociali del Veneto (richiesto) 


