
Le famiglie cambiano...le istituzioni cambiano

Per informazioni:
Centro per le Famiglie Comune di Modena 
tel. 059 2033614  
centro.famiglie@comune.modena.it/informafamiglie                                                  
  
Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Modena  
tel. 059 223773
segreteria@ordineavvocatimodena.it  

Modalita’ di partecipazione
Il seminario è gratuito e ci si può iscrivere 
il pomeriggio stesso.
Gli avvocati possono iscriversi on-line 
sul sito dell’Ordine.

Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine 
degli Avvocati e all’Ordine degli Assistenti Sociali.  
 

Seminario formativo 
rivolto a magistrati, avvocati, 
mediatori familiari, psicologi 
e operatori sociali 

   
                       
venerdì 14 febbraio 2014
ore 14.30 - 18.00

Camera di Commercio
Via Ganaceto, 134
Modena

Assessorato alle Politiche Sociali
Sanitarie e Abitative
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La separazione e’ un cambiamento. 
Da quel momento in poi si aprono nuovi 
scenari: inizia un cammino verso altre tappe,
altre incognite e una ricostruzione personale 
e relazionale che coinvolge genitori e figli.
Oggi assistiamo ad una grande complessita’ 
e diversita’ nei modi di “fare famiglia” dopo 
una separazione.
Gli operatori sociali e del diritto sono 
ugualmente impegnati, ognuno con il proprio 
ruolo, in un percorso di riconoscimento
di queste nuove tipologie familiari, con una 
particolare attenzione ai figli e alla continuita’ 
delle responsabilita’ genitoriali.

PROGRAMMA

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00 Saluti  
 Avvocato Uber Trevisi  
 Presidente Ordine Avvocati 
 di Modena
 Francesca Maletti  
 Assessore Politiche Sociali Sanitarie  
 e Abitative, Comune di Modena
                
 Interventi
 
Ore 15.30 Recenti mutamenti normativi  
 e ripercussioni sugli interventi 
 di protezione e tutela
 Dr. Luigi Fadiga  
 Garante per l’infanzia 
 e l’adolescenza,  
 Regione Emilia Romagna
  
Ore 16.00 La legge n. 219/12 e l’intervento  
 del Tribunale sulla famiglia
	 Dr.ssa	Ornella	D’Orazi
 Presidente di Sezione Tribunale  
 Ordinario di Modena 

Ore 16.30 Genitori, figli e processo: 
 i diritti in conflitto e i doveri 
 nel conflitto
 Avv.to Paola Panini
 Ordine degli Avvocati di Modena

Ore 17.00 Rottura e ricostruzione dei   
 legami familiari: genitori e figli 
 di fronte al cambiamento
 Dott. Massimo Camiolo
 Psicologo e Psicoterapeuta 
 già Giudice Onorario del Tribunale  
 per i Minorenni di Milano - CTU 
 del Tribunale di Milano
 


