Studio TdL della dott.sa Buzzi – Milano
con l’Associazione Italiana Mediatori Familiari
AssoCounseling, Ordine Avvocati Verona, Comune di Verona
presentano il

Convegno Nazionale

Intervenire nella conflittualità familiare

6-7 giugno 2015
VERONA Hotel Leopardi
Sabato 6 giugno 2015
Ore 8:30 Accoglienza partecipanti
9:00 APERTURA LAVORI
– On. Flavio Tosi, Sindaco della città di Verona
– Responsabile Ufficio di Stato Civile di Verona
– Dott. Gianfranco Gilardi, Presidente del Tribunale Verona
– Avv. Alessandro Rigoli, Presidente Ordine Avvocati di Verona

– Sig.ra Anna Leso, Assessore ai Servizi Sociali
– Dott.sa Maria Scudellari, Dirigente consultori USL
10:00 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

“La separazione personale dei coniugi, il divorzio, e la separazione delle
coppie di fatto con figli, alla luce delle più recenti riforme”
– avv. Daniela Savio, avvocato, mediatrice civile e commerciale e mediatrice familiare
“Negoziazione assistita e mediazione familiare. Differenze e obblighi
deontologici dell’avvocato”
– dott.sa Lorena Tagnin,

mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare,
Viceconsigliere regionale dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari

“Le basi etiche della mediazione familiare: obblighi deontologici del
mediatore e dell’avvocato”
– avv. Sabrina De Santi, avvocato e responsabile AIAF per la provincia di Verona

“La deontologia dell’avvocato nei conflitti familiari che coinvolgono i
minori”
13:00 PAUSA PRANZO
14:30 Abilità professionali a confronto
– Prof.sa Daniela Pajardi, docente di psicologia giuridica, Università di Urbino
“Il minore tra l’ascolto del giudice e lo stra-giudiziale”
– avv. Francesca Erba, avvocato civ. presso il Foro di Monza Brianza, mediatrice familiare
“Il valore legale e relazionale dell’accordo raggiunto dai coniugi per
comporre le liti”
– dott. Nicola Giudice, responsabile del Servizio di conciliazione istituito presso la Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Milano

“La mediazione civile e commerciale in famiglia”
16:00 PAUSA CAFFE’
16:30
– dott.sa Elena Longhi, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa e psiconcologa
“I problemi psicologici della coppia che sii separa”
– dott.sa Isabella Buzzi, dottore in psicologia, mediatore, presidente CAF AIMeF
“I mediatori familiari italiani, modelli di intervento nella terra di mezzo”
– Dott.sa Claudia Giustiniani, mediatrice sociale e penale, funzionario del Servizio di
conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

“La mediazione nella famiglia ormai violenta”
Dibattito e interventi preordinati
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Domenica 7 giugno 2015
I lavori si articoleranno in plenaria solo nella prima parte della mattina, in seguito si articoleranno in
contemporanea su due sale

9:00 (Tavola rotonda fra Ordini e associazioni professionali)
Proposte d’intese tra professionisti
– avv. Sabine Peukert, Consigliere regionale AIMeF Trentino Alto Adige
– avv. Mirella Zamboni, Consigliere regionale AIMeF Veneto
– dott.sa Elena Longhi, Psicoterapeuta e Sessuologa
– dott.sa Isabella Buzzi, Pres. Comm. Accred.to Formazione di AIMeF
10:45 PAUSA CAFFE’

11:00 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”
13:30 PAUSA PRANZO
14:30 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 Conferencies”
– Dott. Diego Porotti: “La figura del padre nell’educazione del Terzo
Millennio”
– Dott.sa Silvia Belleri: “Prevenire la violenza femminile pre e postseparazione”
16:30 CHIUSURA LAVORI E COMMIATO

COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ obbligatoria la prenotazione per evitare lungaggini all’atto
di registrazione il giorno dell’evento.
INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI
I pranzi, la cena e le pause-caffé occorre prenotarle e pagarle
direttamente all’Hotel Leopardi: booking@leopardi.vr.it

- 24€ costo pranzo al buffet,

su prenotazione da effettuarsi personalmente presso

l’Hotel

- 28€ costo Cena di Gala (sabato sera),
personalmente presso l’Hotel

su prenotazione da effettuarsi

Eventuali costi pernottamento presso Hotel Leopardi
(DA

EFFETTUARSI E DA VERSARSI DIRETTAMENTE ALL’HOTEL LEOPARDI):

- Tariffa camera uso singola 79€
- Tariffa camera uso doppia 92€
- Supplemento categoria superior o confort 4€
I prezzi sono per camera a notte compresa la prima colazione al buffet,
netto Hotel.
La tassa di soggiorno non è inclusa e sarà da aggiungere al costo della
camera; attualmente è fissata in 2€ per persona a notte.
NOTA BENE: LA PRENOTAZIONE NON VIENE EFFETTUATA
DALL’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO, CIASCUN PARTECIPANTE
DEVE
PROVVEDERE
PERSONALMENTE
AL
PROPRIO
PERNOTTAMENTO)

Scheda di prenotazione e di registrazione
da inviare compilata a:

dott.sa Buzzi – Studio T.d.L.
Corso Sempione, 10 - 20154 MILANO - ITALY
Fax 02-342502; tdlisa@libero.it

Convegno Nazionale

Intervenire nella conflittualità familiare

6-7 giugno 2015
VERONA Hotel Leopardi
1. Scheda di registrazione. Dati personali
Cognome .......................................................... Nome...............................................................
Indirizzo.......................................................................................................................................
Città..................................................Provincia..............CAP........... Stato...................................
Tel.
(...............)...................................... Cell.
(...............)......................................
Fax
(...............)...................................... E-Mail .........................................................
Titolo di studi .............................................................................................................................
Professione ..................................................................................................................................
C.F. o P. IVA .............................................................................................................................
Iscritto all’Ordine/collegio degli ..............................
Con il n. ........................................
Iscritto
all’associazione
nazionale
di
mediatori
familiari:
(specificarne
il nome) ..........................................................
Con il n. ......................................

2. Per cortesia descrivere se ci sono particolari necessità alimentari, disabilità, o altro
.................................................................................................................................................

3. Specificare se desidera attestato di partecipazione:

sì
no
N.B. Le iscrizioni sono a numero chiuso e ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

