
 
 
 
 
 

Le nuove sfide della giustizia impon- 
gono una scelta di strumenti alterna- 
tivi di risoluzione dei conflitti sia giu- 
diziari che extragiudiziali in ambito 
sia familiare che minorile.  

 
 
 
E’ necessaria un’analisi approfondita 
delle rispettive metodologie e profes- 
sionalità che determini la specificità 
dell’intervento nel giudizio nella dife- 
sa e nella mediazione.  

 
 
 
La complessità dei rapporti fra le tre 
funzioni del giudizio della difesa e 
della mediazione deriva anche dal  
fatto che in molte conflittualità, in 
particolare in ambito minorile e fami- 
liare, dalle quali scaturisce il fatto re- 
ato, confluiscono problematiche sia 
relative al diritto che all’ambito rela- 
zionale, chiamando in cause profes- 
sionalità trasversali.  
L’incontro, quindi, ha per obiettivo 
l’approfondimento della problematica 
in senso multidisciplinare.  

 
 
 

Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi del  
Regolamento per la Formazione Professionale 
Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze con delibera del  
2.2.2011, la partecipazione al seminario 
consente l’attribuzione di un credito formativo 
per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della 
formazione professionale generica (ex artt. 2 e 
8). In via alternativa, consente l’attribuzione di  
un credito formativo per ogni ora di effettiva 
presenza ai fini della formazione professionale 
di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti  
aree di competenza (ex art. 4):  
AREA CIVILE: DIRITTO DI FAMIGLIA, DEI  
MINORI E DELLO STATO DI  CAPACITA’  
DELLE PERSONE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio di  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
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E’ stato richiesto il patrocinio all’Ordine degli A ssistenti Sociali 
della Toscana  

 
C.A.I.S.I. 
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IL COMPLESSO RAPPORTO  

FRA GIUDIZIO, DIFESA E 
MEDIAZIONE IN AMBITO  
FAMILIARE E MINORILE  

 
 

 

 
 
 
 

Seminario di Studio  
 
 

12 Dicembre 2014 

Nuovo Palazzo di Giustizia  
Auditorium Ordine degli Avvocati  

Viale Guidoni, 61  - Firenze  

 
 

 
  



 

 

 

Ore 9.00 Registrazione Partecipanti  
 

Ore 9.30 Saluti Istituzionali  
È stata invitata Stefania Saccardi, Assessore al Welfare della Regio- 
neToscana 

 
Ilaria Chiosi — Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze 

 
 

Modera:  
 

Antonio Galli — Segretario A.M.G.I.M., Psicologo, Psicoterapeuta 
 

Ne discutono:  
 

Marco Manneschi — Presidente prima Commissione Affari e Bilan- 
cio, Regione Toscana 

 
Grazia Sestini — Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Regione 
Toscana 

 
Bruno Varriale — Presidente onorario aggiunto della Corte di Cas- 
sazione 

 
Giovanna Di Bartolo — Vicepresidente A.M.G.I.M,, Presidente 
C.A.I.S.I., Psicologa, Giudice Onorario Corte d’Appello sez.minori di 
Firenze, Mediatore Familiare, Psicoterapeuta 

 
Chiara Mambelli — Avvocato e Mediatore civile e commerciale 

 
Roberta Pieri — Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Firenze 

 
Simone Stefani — Mediatore penale, civile e commerciale, Crimino- 
logo, Esperto presso Tribunale di Sorveglianza Firenze, Responsa- 
bile Ufficio di Mediazione Penale Minorile della Toscana 

 
Gianni Lopez — Avvocato e Mediatore penale 

 
Ore 13.00 Dibattito e conclusione lavori  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il complesso rapporto fra giudizio, difesa e mediazione in ambito familiare e minorile 

AMGIM promuove la diffusione e la conoscenza 

della mediazione ed ha come obiettivo la sensi-

bilizzazione  dei  magistrati  e  dei  giuristi  italiani 

ed europei alla  gestione alternativa dei conflit-

ti. 

Comitato scientifico/organizzativo: 

S.De  Nicola  (Presidente  A.M.G.I.M.,  Sostituto 

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello 

di   Sassari),   G.Di   Bartolo,   A.Galli,   S.Stefani, 

G.Lopez,  (soci  G.E.M.M.E.—Groupement  Euro-

peén   des   Magistrats   pour   la   Médiation   con 

sede a Parigi),  M.Marinari, (Consigliere Europe-

o G.E.M.M.E.) 

C.A.I.S.I. 

Centro Accademico Italiano Studi 

Interdisciplinari 

promuove lo sviluppo e la ricerca interdiscipli- 

nare nell'ambito delle politiche sociali e cioè 

della famiglia,  della persona, dei minori, delle 

donne nei settori della salute, dell'educazione, 

del lavoro e  anche nell'ambito della mediazio- 

ne e della risoluzione dei conflitti. 

Opera nel territorio nazionale e internazionale. 

Il  seminario  ha   posti  limitati.,  è  gratuito  ed  è 

riservato agli avvocati iscritti all’Ordine e ai soci 

C.A.I.S.I.  Per la partecipazione è possibile l’iscri- 

zione a C.A.I.S.I. pagando la quota 2014 di €.20. 

Per info rmazion i e iscrizion i: 
 
segreteria_con vegni@libero.it 



 
 

Informazioni 

Uffici di Segreteria presso Ordine Avvocati di Firenze, cpo@ordineavvocatifirenze.eu, tel 055470874 

Sede Seminario: Auditorium A. Zoli dell ’ Ordine degli Avvocati di Firenze, Palazzo di Giustizia, V.le Guidoni, 61- Blocco G Piano 0. 
 

 
Modalità di iscrizione: 

 
La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 8 0 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito dell’Ordine. 

 
Sarà cura della Segreteria del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

 
In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze. 
Si invita inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la 
partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 
8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 
3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4): 
AREA CIVILE: DIRITTO DI FAMIGLIA, DEI MINORI E DELL O STATO DI CAPACITA’ DELLE PERSONE. 
 
L’attestato di frequenza verrà inviato tramite mail alla conclusione della Giornata di studi dalla Segreteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


