Seminario di aggiornamento

BUONE PRASSI NELLA COLLABORAZIONE
TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI
mercoledì 21 settembre 2016, ore 14.30-18.30
via Freguglia 1, Milano – Sala Valente

L’ Ordine degli Avvocati di Milano e il C.M.C.mf – Coordinamento Milanese Centri di
mediazione familiare, organizzano un’ occasione di lavoro comune per avvocati e mediatori
familiari allo scopo di confrontarsi sulle strategie operative nella cooperazione tra professionisti
in casi di separazione e divorzio .
A partire dalle molteplici realtà operative presenti nel territorio milanese, questo
seminario intende individuare buone prassi di collaborazione tra avvocati e mediatori familiari
per rispondere alla complessità delle esigenze delle famiglie che si separano.
All’incontro è stato invitato il Centro GeA del Comune di Milano e l’Organismo di Conciliazione
Forense di Milano (OCF).
L’iniziativa formativa è aperta ad avvocati , magistrati e mediatori familiari .
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito 3 crediti formativi.
L’ AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) ha attribuito 3 crediti formativi
La SIMeF (Società Italiana dei Mediatori Familiari) ha attribuito 4 crediti formativi
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Il Coordinamento Milanese Centri di mediazione familiare (C.M.C.mf) e costituito da:
- Associazione GeA-Genitori Ancòra, viale Monte Santo 1/3, 20124 Milano, www.associazionegea.it;
- Centro Bateson, via Antonello da Messina 5, 20146 Milano, www.centrobateson.it;
- CMTF - Centro Milanese Terapia della Famiglia, via G. Leopardi 19, 20123 Milano, www.cmtf.it;
- Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la famiglia – Università Cattolica del Sacro Cuore –
Via Nirone 15, 20123 Milano, http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-psicologia-clinica-home.

PROGRAMMA
h 14.15-14.45

Registrazione dei partecipanti

h. 14.45-15.00

Saluti di un rappresentante
dell’Ordine degli Avvocati e
di un Magistrato della IX Sezione
Perché e quando fare una
mediazione familiare?

h. 15.00-15.30

Moderatore avv. Cristina GANDOLFI,
avvocato e mediatore familiare
Prof. Fulvio SCAPARRO (Associazione
GeA- Genitori Ancora)
Avv. Remo DANOVI (Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Milano)
Dott.ssa Paola ROSSI (Centro Milanese di
Terapia della Famiglia)
Avv. Laura COSSAR (tesoriere e
consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Milano)

h. 15.30-16.00

La conflittualità della coppia in
separazione o divorzio

h. 16.00-16.30

L’invio da parte dell’avvocato, del
magistrato, il passa parola e l’invio
del mediatore all’avvocato

Dott.ssa Rosita MARINONI (Centro per la
mediazione sistemica G. Bateson)
Avv. Massimo BISSON (già responsabile
regionale per la Lombardia
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia)

h. 16.30-17.00

La costruzione degli accordi e la
chiusura del percorso

Dott.ssa Paola FARINACCI (Servizio
coppia e famiglia dell’Università Cattolica
di Milano)
Avv. Cristina BELLINI (consigliere
dell’Ordine degli Avvocati di Milano)

h. 17.00-17.30

L’esperienza del Centro civico Gea
nel dialogo tra mediatori familiari e
avvocati

Dott.ssa Susanna RAIMONDI (Centro
GeA, Comune di Milano)

h. 17.30-18.30

Dibattito e chiusura dei lavori:
Quali prospettive future?

-Avv. Laura COSSAR (tesoriere e
consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Milano)
-Avv. Mario DOTTI (avvocato e
mediatore familiare del Centro di
mediazione familiare dell’Ordine degli
Avvocati di Milano)
-Prof.ssa Costanza MARZOTTO
(presidente della Macroregione Nordest
SIMeF)
-Dott.ssa Alessandra COLOMBARA
(presidente della Macroregione
Nordovest dell’ AIMS)
-Interventi dal pubblico

