
Corso	per	Avvocato	Curatore	Speciale	del	
Minore:	l’incontro	col	minore,	bisogni	evolutivi	e	

tecniche	di	ascolto	
2 4 / 0 6 / 2 0 2 2  D A  C E N T R O  C O M E T E  

Crediti	formativi	per:	
24	crediti	formativi	A.Co.Ge.S.		
15	crediti	formativi	per	Avvocati	(CNF	–	Consiglio	Nazionale	Forense) 

Chi	è	il	curatore	speciale?	

La legge 206/2021 definisce il Curatore Speciale del minore quale ausilio per la risoluzione di gravi 
conflitti e per il superamento delle paralisi che si possono verificare nei casi di affidamento 
condiviso e di affidamento all’Ente, non che per operare al di fuori del processo. Il Curatore 
Speciale necessita pertanto di essere preparato all’incontro con il minore, di essere edotto sui 
bisogni evolutivi e sulle più opportune tecniche di ascolto. Deve avere competenza nella gestione 
del colloquio ed adeguata conoscenza della gestione della pratica in presenza di fratria, deve 
infine avere consapevolezza della sua indipendenza, in qualità di Curatore del minore, dai genitori 
e dal Magistrato. Il corso, interattivo e esperienziale, intende presentare tutte le tematiche 
menzionate, con realizzazione di simulate e role playing. 

Quando:	Inizio	28	Gennaio	2023,	dalle	9	alle	18	

Dove:	Live	su	piattaforma	Zoom	raggiungibile	da	qualsiasi	dispositivo	

Il corso è rivolto agli Avvocati che intendono svolgere attività di Curatore Speciale 

PROGRAMMA:	

• L‘incontro con il minore: lettura degli atti in funzione del 1° incontro 
• L’incontro con il minore: 

– Il colloquio; 
– La comunicazione verbale e non verbale; 
– Tecniche di ascolto 

• Bisogni evolutivi 
• L’incontro con il minore: il curatore speciale e la fratria 
• L’incontro con il minore: dovere di verità 

– Indipendenza del minore dai genitori e dal Magistrato 

Costi:	

380€ per il corso + 20€ di costi di iscrizione 

Docenti:	

Dr.ssa Conny Leporatti: Psicologa, Psicoterapeuta, Ordine della Toscana, Consulente Uffici 
Giudiziari, Mediatore Familiare, Coordinatore Genitoriale 



Dr.ssa Francesca Lemmi: Psicologa, Psicoterapeuta, Ordine della Toscana, Consulente Uffici 
Giudiziari, Mediatore Familiare, Coordinatore Genitoriale 

Avv. Giulia Sapi: Avvocato del Foro di Milano, presidente AIAF Lombardia 

Avv. Marina Scotti: Avvocato 

Avv.to Valeria Vezzosi: Avvocato del Foro di Firenze, Giunta Nazionale AIAF 

CALENDARIO	

28.01.23 – Dr.ssa Francesca Lemmi 
11.02.23 – Dr.ssa Conny Leporatti 
25.02.23 – Avv.to Giulia Sapi e Avv. Marina Scotti 
11.03.23 – Avv.to Valeria Vezzosi 

Per	iscrizioni:	
Inviare una mail a info@centrocomete.org 

 


