CORSO di ALTA FORMAZIONE per TUTORE E CURATORE DEL MINORE

II Edizione
Il corso è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce con n. 24 crediti formativi
ordinari con la partecipazione obbligatoria ad almeno il 70% degli incontri.
Il corso è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia con n.
22 crediti formativi
Il corso è in fase di accreditamento presso l’Università del Salento – Dipartimento Studi
Giuridici
PROGRAMMA CORSO
Modulo giuridico (28 ore)
Introduzione.
Modulo I - Lectio Magistralis: - Deontologia del tutore, curatore e avvocato del minore.
Modulo II - La tutela dei minori stranieri: il tutore di minori

stranieri non accompagnati.

Le problematiche dei minori stranieri adottati, dati statistici, strumenti di prevenzione.
Modulo III - I conflitti di interesse tra genitori e minori. Cenni storici sulla figura del curatore e del tutore.
La rappresentanza del minore nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali. L’esercizio dei diritti
dei minori. I casi di conflitti di interesse tra minori e genitori.
Modulo IV - Strumenti di tutela del minore nel procedimento di separazione, divorzio ed affidamento di
coppie non coniugate. I rapporti tra il rappresentante del minore ed i servizi. I rapporti con la giurisdizione
minorile. Analisi della giurisprudenza di merito. Esercitazione su casi pratici.
Modulo V - Il Processo minorile. Ruoli, funzioni, responsabilità del curatore/tutore nei procedimenti di
adottabilità.
Modulo VI - Il Processo minorile di controllo sulla potestà genitoriale. Tutore, curatore e avvocato del
minore: differenze tra i soggetti. Diritto e prassi operative. Esercitazione su casi pratici.
Modulo VII - Il Processo penale. La rappresentanza del minore nei procedimenti penali in danno di
minori: il ruolo del curatore e dell’avvocato. I rapporti con i genitori. L’ascolto protetto. La costituzione di
parte civile.
Modulo VIII - Testimonianze di esperienze concrete di tutori e curatori.
Modulo IX - L’ascolto del minore nelle procedure giudiziarie.
Modulo X - Rapporti tra minori e servizi sociali: complessità dei ruoli. Organizzazione e metodi dei servizi
finalizzati alla tutela dei minori.
Modulo psicologico (16 ore)
Modulo I - Le tappe dello sviluppo affettivo - relazionale del minore. (I parte)
Modulo II - Le tappe dello sviluppo affettivo - relazionale del minore. (II parte)
Modulo III - La valutazione psicologica dell’attendibilità del minore.
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Modulo IV - Bambini contesi: il ruolo educativo dell’operatore della giustizia minorile in relazione con il
minore, i genitori e gli altri soggetti.
Modulo V - I vissuti, i bisogni e le risorse dei minori coinvolti in storie di giustizia.
DIREZIONE SCIENTIFICA:
Prof. Avv. Antonio De Mauro, Facoltà di Giurisprudenza – Università del Salento
Avv. Luca Monticchio, Avvocato Esperto di Diritto Minorile
COORDINAMENTO DIDATTICO:
Avv. Francesca Dell’Atti, Presidente di FormanDo Puglia
RELATORI (in ordine alfabetico)
Dott.ssa Annafrancesca CAPONE, GIUDICE TUTELARE
Avv. Agnese CAPRIOLI, AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO MINORILE
Prof. Avv. Antonio DE MAURO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Dott. Ferruccio DE SALVATORE, GIUDICE MINORILE
Dott.ssa Ada LUZZA, GIUDICE MINORILE
Dott.ssa Monica LEGITTIMO, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA - UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avv. Massimo MANGANARO, AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO MINORILE
Avv. Luca MONTICCHIO, AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO MINORILE
Avv. Rita PERCHIAZZI, AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO MINORILE
Avv. Tiziana PETRACHI, AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO MINORILE
Dott.ssa M.A. PULITO, MEDICO PEDIATRA, GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE DEI MINORI LECCE
Dott.ssa Lucia RABBONI, GIUDICE MINORILE
Dott. Luigi RUSSO, PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA
Dott.ssa Tania SOGARI, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA, FORMATORE IN COUNSELLING
La partecipazione al corso è limitata al numero di 50 posti.
Le ammissioni avverranno secondo l’ordine di presentazione delle domande.
DURATA DEL CORSO
Il corso è rivolto ai laureati (e laureandi) in Giurisprudenza, Scienze dell’Economia, Scienze Politiche,
Sociologia, Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, Servizio Sociale e Politiche Sociali.
Il corso si articola in complessive 44 ore di lezione.
Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale dalle 15.30 alle 19.30 per un totale di due/tre incontri al
mese. E’ incluso un coffee-break durante ogni incontro.
Parte integrante del corso sarà la trattazione di casi pratici, lo studio di atti ed istanze, l’analisi della
giurisprudenza di merito, nonché la testimonianza diretta da parte di tutori e curatori del minore.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Sede del corso: HOTEL PRESIDENT, via Salandra, 6 LECCE
Per info: contattare la segreteria organizzativa al 380.8946000 oppure mail: info@formandopuglia.it
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