
Gentile avv. Tumino, 
  
mi chiamo Fabrizio Dell’Anna e sono il fondatore dell’Agenzia Italiana Genitori Separati. 
  
Grazie a 15 anni di incessante lavoro – svolto con impegno e passione, potenziato da continue 
attività di ricerca, sviluppo e divulgazione e consolidato attraverso preziosi legami con università, 
associazioni e professionisti –, ci siamo affermati in Italia come principale riferimento per 
l’assistenza nella gestione dei conflitti familiari, in particolare quelli tra genitori in fase di 
separazione con figli minori. 
  
Come risaputo, la maggior parte delle separazioni è caratterizzata da conflitti persistenti più o 
meno espliciti che si ripercuotono non solo su genitori e figli, ma anche, sia pure in modi differenti 
e con un diverso livello di gravità, sui rispettivi contesti familiari e sociali, generando continui 
ricorsi al tribunale senza mai pervenire a soluzioni realmente condivise. 
  
Da qui la diffusione degli strumenti extragiurisdizionali di composizione dei conflitti, noti con 
l’acronimo “ADR” (Alternative Dispute Resolution), di cui la coordinazione genitoriale non è che 
l’espressione più recente. 
  
La coordinazione genitoriale è un intervento focalizzato sui minori, non riservato e non valutativo, 
gestito con uno stile direttivo, in cui, attraverso il mantenimento e l’implementazione delle 
decisioni assunte dall’autorità giudiziaria, il coordinatore aiuta i genitori – per i quali gli altri 
strumenti ADR risultano improponibili, non funzionano o si rivelano scarsamente incisivi – ad 
attuare programmi di risoluzione delle controversie finalizzati a rispondere in maniera efficace alle 
esigenze di crescita dei figli e a proteggerli dai danni derivanti dalla continua esposizione al 
conflitto. 
  
Al riguardo mi preme sottoporre alla sua attenzione il nostro Corso di alta formazione in 
Coordinazione genitoriale, lieti di riservare uno sconto di convenzione di € 50,00 (non cumulabile 
con altre iniziative promozionali) a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ragusa da lei 
presieduto. 
  
Per ottenere lo sconto sarà sufficiente cliccare il pulsante Iscriviti, selezionare la sessione di corso 
e compilare l’apposito modulo, inserendo il codice promozionale COA084. 
  
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento non esiti a contattarmi. 
  
Cordiali saluti. 
Fabrizio Dell’Anna 
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