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DIALOGARE CON I BAMBINI NELLA CRISI DELLA 
FAMIGLIA 

La partecipazione dei minori al percorso di mediazione e 
al processo civile 

Sabato 9 ottobre 2021 – dalle 9.30 alle 17.00  

Online su piattaforma Zoom 
 

Alfredo Sgarlato  
Psicologo e psicoterapeuta 

Introduce e modera 

Francesco Mazza Galanti già presidente 
della Sezione Famiglia Tribunale Genova  
 
Lia Mastropaolo  
Direttore de Il Metalogo - Scuola Genovese 
Sistemica e Centro di Mediazione, Consuelling e 
Terapia. Psicologa e psicoterapeuta. Didatta AIMS 
e CNCP. Membro Statutario del Forum Europeo e 
Relates  
  

L’ascolto del Minore da parte del giudice 
 
 
Aprire il dialogo tra genitori e figli (bambini 
adolescenti) negli incontri di mediazione 

Anna Maria Panfili 
Avvocato del Foro di Genova e mediatore 
famigliare de Il Metalogo. Socio professionista 
AIMS 
 
Giovanni Lenti 
Terapeuta e giudice onorario presso il Tribunale per 
i minorenni di Genova. Docente de Il Metalogo. 
Didatta AIMS 

Il curatore speciale del minore: profili deontologici e 
giuridici 
 
 
Il dialogo tra il minore ed il giudice onorario nel 
procedimento civile 

Giovanna Casu 
Avvocato del Foro di Genova e mediatore 
famigliare de Il Metalogo 

 Il dialogo tra il minore e l’avvocato nel procedimento 
civile  

Francesca Maoli 
Post-doc Università di Genova - Dipartimento di 
Scienze Politiche  
 

Diritto del minore all’informazione e procedimenti civili 
in materia di responsabilità genitoriale e sottrazione 
internazionale: una proposta di linee-guida per gli 
operatori giuridici  
 

Il Metalogo – Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico (www.scuolagenovese.it) è Polo Formativo 
dall’AIMS e dal Forum Europeo di Mediazione Familiare. Per iscriversi al seminario inviare una mail a 
info@scuolagenovese.org, per informazioni contattare il 3452955131. Evento accreditato AIMS (6 crediti formativi), 
CNCP (5 crediti formativi), CNOAS e  in corso di accreditamento presso Ordine Avvocati Genova. Si rilascia certificato. 
 

	


