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 SEMINARIO � | �� dicembre ���� | ore �� - ��.�� | Piattaforma Zoom

��.�� Francesco PESCE e Francesca MAOLI 
 Apertura dei lavori
��.�� Anna Maria CALCAGNO 
 Differenze tra mediazione ed altri tipi 
 di risoluzione dei conflitti. 
 La sequenza della mediazione 
 Mediazione telematica
��.�� Elena Giulia MONTORSI 
 Esercitazione pratica: simulazione 
 di mediazione in controversia in 
 materia di responsabilità genitoriale
��.�� Coffe break
��.�� Elena Giulia MONTORSI 
 La violenza domestica come aspetto 
 cruciale delle controversie familiari 
 transfrontaliere 
 Esercitazione pratica: organizzazione  
 ella mediazione nei casi di sottrazione 
 di minori e responsabilità genitoriale  

��.�� Pausa pranzo
��.�� Francesco PESCE 
 Scioglimento del matrimonio e 
 affidamento dei minori nelle controversie 
 familiari transfrontaliere 
 (cenni alla giurisprudenza della Corte 
 Europea dei diritti dell’Uomo e della 
 Corte di Giustizia) 
��.�� Francesca MAOLI 
 Il rilievo della mediazione nella cooperazione 
 giudiziaria civile a livello europeo
��.�� Coffee break
��.�� Francesca MAOLI 
 Profili giuridici della responsabilità 
 genitoriale e diritti dei minori nelle 
 controversie familiari transfrontaliere. 
 Il diritto del minore all’informazione 
 nell’ambito dei procedimenti 
 che lo riguardano
��.�� Chiusura del seminario

Posti disponibili: �� | Seminari in corso di creditizzazione per avvocati e mediatori familiari

Metodi: durante la formazione verranno utilizzati i principi della didattica per adulti. Il processo di formazione 
prevede una combinazione di lezioni teoriche e pratiche. Attività pratiche e simulazioni verranno sviluppate con 
l’impiego di indicazioni tratte dall’esperienza quotidiana e dalla realtà, ma anche dall’analisi di situazioni non 
standard, per consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze teoriche e sviluppare le competenze professionali e 
le qualità personali necessarie. Nel corso dei seminari verranno adottate metodologie specifiche quali lezioni frontali, 
presentazioni (informazione visiva), approccio concreto e gestione pratica, simulazioni, analisi delle situazioni, lavoro 
interattivo di gruppo, discussione, sessioni di domande e risposte, aggiornamento e trasferimento dell’esperienza nella 
pratica, attività pratiche a coppie ed in gruppo.

Referente scientifico: Prof. Francesco PESCE - DiGi - UniGe

Iscrizioni: https://zoom.us/meeting/register/tJAqduqoqjwqE9GFKtjQlL50fWuLluF2wSXi
Info: corsocodemal@gmail.com
L’evento è registrato a meri fini di archiviazione; la partecipazione implica l’accettazione della policy di registrazione
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