
            

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI  

TRA SCIENZA E PRASSI 

 

MILANO, VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016 
CASA DELLA CULTURA, VIA BORGOGNA N. 3, DALLE 09.00 ALLE 17.30 

 

SCOPO DELL’INCONTRO 

 
A distanza di quattro anni dalla redazione del Protocollo di Milano, verranno discussi i punti di forza e 

i punti di debolezza delle metodologie più utilizzate nell’attività peritale nelle cause di affidamento a 

seguito di separazioni e divorzi al fine di determinare il migliore interesse per il bambino, tanto sotto il 

profilo della sua crescita emotiva, quanto biosociale. I processi giudiziari di questo tipo sono un’arena 

in cui spesso i genitori si scontrano, talvolta senza esclusioni di colpi, per affermare la propria 

supremazia e per denigrare l’altro. I bambini sono così spesso ostaggio e merce di scambio. Il compito 

del Giudice è complesso e chi lo aiuta come esperto nel giudizio ha il dovere di presentargli pareri che 

siano orientati dalle più recenti conoscenze scientifiche. 

F 
DESTINATARI 
I 
Il convegno è rivolto agli esperti che operano nell’ambito forense, quali avvocati, magistrati, psicologi, 

neuropsicologici, psichiatri, assistenti sociali, Forze dell’Ordine, praticanti avvocati, e a coloro che si 

stanno avviando alla professione, ovvero tirocinanti, laureati, laureandi e studenti in giurisprudenza, 

psicologia, sociologia, criminologia e discipline affini. 

 
RELATORI 
 
Anna Balabio, psicologa, psicoterapeuta, perito e CTU per il Tribunale di Como, membro dell’Unità 

Psicoforense 

Fabio Benatti, psicologo, professore aggiunto di teorie e tecniche dei test presso il dipartimento di 

psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia, CTU per il Tribunale di Treviso 

Cinzia Calabrese, avvocato, presidente AIAF Lombardia “Milena Pini” (Associazione Italiana degli 

Avvocati per la Famiglia e per i minori) 

Olindo Canali, giudice, già consigliere della 9^ sez. del Tribunale Ordinario di Milano 

Grazia Ofelia Cesaro, avvocato, presidente della Camera Minorile di Milano  

Anna Galizia Danovi, avvocato, presidente del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia 

Luisa Della Rosa, psicologa, psicoterapeuta, direttore clinico del CTiF centro per la cura del trauma  

nell’infanzia e nella famiglia, perito e CTU per il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Milano  



            

 

 

 

 

 
Gian Ettore Gassani, avvocato, presidente nazionale e fondatore dell’AMI (Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani per la tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia) 

Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore di psicologia giuridica presso 

l’Università degli Studi di Torino, direttore Scientifico dell’Unità Psicoforense 

Valeria La Via, psicologa, psicoterapeuta, specialista in criminologia clinica, CTU per il Tribunale 

Ordinario di Milano 

Moira Liberatore, psicologa, psicoterapeuta, perito e CTU per il Tribunale Ordinario di Milano, 

membro dell’Unità Psicoforense  

Laura Lombardi, psicologa, mediatrice familiare e sociale AIMS, CTU per il Tribunale Ordinario di 

Milano, membro dell’Unità Psicoforense 

Daniela Pajardi, professore associato di psicologia giuridica e direttore del centro ricerca e 

formazione in psicologia giuridica presso l’Università degli Studi di Urbino, CTU per il Tribunale 

Ordinario di Milano   

Antonella Ratti, avvocato, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano  

Giorgio Vaccaro, avvocato, mediatore familiare, presidente del Centro Studi “Sistema famiglia” 

dell’Associazione Circolo Psicogiuridico 

 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione compilata con i propri dati 

personali a segreteria@fondazionegulotta.org o tramite fax al n. 0289072174 unitamente alla ricevuta 

dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  

La quota di partecipazione (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72) è di €  80,00. Per coloro che hanno già 

frequentato un corso organizzato dalla Fondazione, gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Regione 

Lombardia e dell’Ordine degli Avvocati di Milano il costo complessivo è di  € 60,00; per praticanti, 

tirocinanti e studenti è di € 40,00. 

  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Dott.ssa Irene Rossetti 

Fondazione Guglielmo Gulotta  

Tel. 02 89 07 21 05  

segreteria@fondazionegulotta.org 

 

PATROCINI 
 

                                          
 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto all’iniziativa  

n. 4 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria. 
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