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Modalità di iscrizione e costi
Il corso è rivolto ad un minimo di 12 e ad un massimo di 25 allievi. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscritti, il corso potrebbe non essere attivato. In caso di superamento del nume-
ro massimo, sarà seguito l’ordine cronologico derivante dalla data di presentazione della domanda alla 
segreteria, compilata secondo l’apposito modello e completa di un curriculum vitae. Non è ammessa 
la partecipazione a singoli moduli del corso.

Le domande di ammissione devono pervenire alla segreteria del Centro Studi entro il 16 aprile 2012 
con una delle seguenti modalità:
 » via telefax al n. 085.9463199, utilizzando l’allegato modulo di iscrizione;
 » via posta all’indirizzo del Centro Studi Sociali;
 » via email all’indirizzo: centrostudi@ibambini.it, utilizzando il modulo in formato.doc, disponibile 
sul sito www.ibambini.it;
 » on-line, compilando il format disponibile sul sito www.ibambini.it

Costo di iscrizione: € 890,00 onnicomprensivo. Entro sette giorni dalla comunicazione della segreteria 
di avvenuta ammissione, ciascun partecipante deve presentare il proprio curriculum vitae sintetico 
e versare la quota di € 400,00 quale prima rata per conferma di iscrizione. In caso di mancato versa-
mento nei termini, l’iscrizione sarà respinta. La successiva quota di € 490,00 potrà essere versata in 
un’unica soluzione entro il 3° modulo del corso. Eventuali versamenti in più soluzioni della seconda 
rata possono essere concordati, a richiesta, con la segreteria. Le quote versate non potranno essere 
rimborsate.

Coloro che hanno frequentato precedenti corsi di perfezionamento, organizzati dal Centro Studi a de-
correre dall’anno 2007, hanno diritto ad una riduzione del 10% del costo di iscrizione, che sarà detratto 
dalla seconda rata.

Il versamento delle rate di iscrizione può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

 » tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale 
“Iscrizione Corso perfezionamento 2012”: IBAN IT18E0606077001CC0760010403 intestato a Associa-
zione Focolare Maria Regina, presso Tercas – Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, filiale di 
Scerne di Pineto;
 » tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focolare Maria Regina – 64020 
Scerne di Pineto (TE), specificando nella causale “Iscrizione Corso di perfezionamento 2012”;
 » con assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria Regina onlus ed inviato alla 
segreteria organizzativa nei termini previsti.

Si precisa che le date indicate nel programma ed i docenti potrebbero subire variazioni, che tuttavia 
saranno tempestivamente comunicate ai corsisti.

Per informazioni sul corso è possibile telefonare al Centro studi Sociali: tel. 085.9463098 (lunedì-
venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

Staff docenti
Dr.ssa Alessandra ARCERI, giudice Tribunale di Bologna
Avv. Fabrizia BAGNATI, docente Università di Napoli, professore alla laurea magistrale di servizio e 
politiche sociali della stessa Università, già Presidente Unione Nazionale Camere Minorili
Dr. Andrea BOLLINI, direttore del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De 
Annuntiis”, Scerne di Pineto
Dr.ssa Vittoria CORREA, Presidente Tribunale per i Minorenni di L’Aquila
Prof.ssa Pina DEL CORE, preside Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma
Dr.ssa Cristiana PESSINA, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Centro TIAMA, Milano
Avv. Maria Giovanna RUO, avvocato del Foro di Roma, Presidente di CamMiNo-Camera Minorile Nazio-
nale, docente all’Università LUMSA di Roma di ‘Diritto di famiglia’
Avv. Maria Teresa SALBITANI, master in A.D.R., esperto giuridico e consulente legale del Centro spe-
cialistico “Primavera”
Dr.ssa Alessandra SPANGARO, Università di Bologna
Prof.ssa Maria SPOLNIK, docente Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma  

Supervisore didattico: avv. Maria Teresa Salbitani, master in A.D.R., esperto giuridico e consulente 
legale del Centro specialistico “Primavera”



Corso di perfezionamento per
“Avvocato del minore in ambito civile e penale”

Presentazione
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la Fon-
dazione Diocesana Maria Regina e l’Associazione “Focolare Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto 
realizzano dal 1997 corsi di perfezionamento rivolti ad operatori pubblici e privati sulla tutela e la cura 
dei bambini e delle loro famiglie. L’insieme delle attività formative svolte fino ad oggi colloca tale 
network di formazione fra i primi in Italia per la qualità dello staff dei docenti (provenienti da centri e 
servizi pubblici e privati, università, amministrazioni pubbliche, magistratura, etc.) e dell’impatto sul 
sistema di protezione (oltre mille gli allievi formati nei percorsi di perfezionamento e diverse migliaia 
di operatori raggiunti dai workshop e dai convegni).

L’organizzazione dei percorsi di formazione è a cura del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Ado-
lescenza “Don Silvio De Annuntiis” di Scerne di Pineto dell’Associazione “Focolare Maria Regi-
na”, centro accreditato come sede formativa dalla Regione Abruzzo con accreditamento definitivo, dal  
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per la formazione del personale scolastico, dal Ministero  
della Salute-Agenas per la formazione continua del personale sanitario, dal Consiglio Nazionale dell’Or-
dine degli Assistenti Sociali, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo per specifiche attività 
rivolte agli avvocati. Grazie alle infrastrutture tecniche e logistiche ed allo staff docente, l’offerta for-
mativa del 2012, dopo le positive esperienze specialistiche nel precedente triennio, è stata sviluppata 
con nuovi percorsi a catalogo, che rispondono ai nuovi fabbisogni professionali dei servizi, con il fine di 
offrire una maggiore specializzazione agli esperti chiamati a sfide sempre più complesse di gestione di 
casi di minori che necessitino di tutela e presa in carico. 

Al tempo stesso, i corsi consentono l’approfondimento interdisciplinare di tali tematiche e l’acquisi-
zione degli strumenti anche ai neolaureati che aspirino all’inserimento nel mercato del lavoro delle 
professioni sociali. 

Obiettivi formativi
La rappresentanza e la difesa del minore nei procedimenti civili e penali assume un ruolo sempre più 
centrale nell’ordinamento internazionale (dalla Convenzione dell’ONU del 1989 alle Convenzioni eu-
ropee sulla protezione del minore, in particolare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei 
minori, ratificata con la L. 77/2003) e nell’ordinamento italiano.
La legge n. 149/2001 ha introdotto l’obbligo di nominare un avvocato al minore ed ai genitori nelle 
procedure di limitazione e/o decadenza della potestà genitoriale e di adottabilità. A partire dal 1° 
luglio 2007 tale obbligo è diventato effettivo ed ha notevolmente ampliato la sfera di rappresentanza 
del minore da quella inizialmente prevista per il curatore speciale. Molti hanno definito tale riforma 
una “rivoluzione copernicana” nella giustizia civile minorile, che oggi viene effettivamente a colmare 
un vuoto nell’affermazione del diritto al giusto processo.
Allo stesso tempo, nel processo penale, grazie all’introduzione di diverse e specifiche norme, sia quan-
do il minore risulti parte lesa sia quando il minore risulti imputato, la difesa tecnica del minore prevede 
specifiche procedure rispetto ai diritti speciali riconosciuti sia al minore vittima che al minore autore 
di reato.
La formazione di un avvocato del minore diventa quindi fondamentale in tale nuovo scenario giudi-
ziario, che presenta elevati livelli di complessità nelle funzioni, le quali necessitano oggi di nuove 
competenze specialistiche. 
Gli obiettivi formativi del Corso per Avvocato del minore possono così sintetizzarsi:
 » fornire conoscenze aggiornate di tipo specialistico sulle norme che regolano il diritto di famiglia ed 
il diritto minorile e sulla rete dei servizi;
 » acquisire competenze operative specifiche, di tipo anche interdisciplinare, in tema di procedimenti 
civili e penali concernenti un minore parte offesa o imputato;
 » rafforzare le capacità di ascolto e di comunicazione dell’avvocato con minori abusati o devianti.

Esiti professionali
La figura dell’ avvocato del minore assume una forte rilevanza. Il Corso ha lo scopo di contribuire a 
rafforzare le competenze ed il curriculum formativo dell’avvocato o aspirante avvocato che intende 
operare con continuità nella difesa minorile, oltre ai requisiti di base previsti per l’iscrizione agli 
elenchi degli avvocati disponibili ad assumere l’incarico di avvocato del minore e curatore speciale. La 
frequenza di tale percorso formativo favorisce l’acquisizione di ulteriori e specifici requisiti professio-
nali e curricolari utili alla nomina quale avvocato del minore da parte dei giudici competenti ai diversi 
livelli (gip, giudice del tribunale per i minorenni, giudice del tribunale ordinario).
E’ stata inoltrata richiesta di crediti formativi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, che in 
passate edizioni similari ha concesso n. 24 crediti.
Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno l’80% delle ore di lezione in aula e presentato il 
project work, viene rilasciato un diploma di perfezionamento della Pontificia Facoltà di Scienze dell’E-
ducazione “Auxilium” di Roma riconosciuto dalla Santa Sede con nulla-osta n. 1547/89/24 del 2 luglio 
1997 della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Il diploma viene consegnato nel corso di una 
cerimonia che si svolge annualmente nella sede della Fondazione Tercas di Teramo.

Requisiti di accesso
Per accedere al corso per avvocato del minore è necessario il possesso del diploma di Laurea in Giuri-
sprudenza (vecchio ordinamento o laurea specialistica). Sono ammessi alla frequenza anche i laureandi 
iscritti all’ultimo anno di corso.

Sede formativa
La sede formativa del corso è presso il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De 
Annuntiis”, in piazza Don Silvio De Annuntiis, a Scerne di Pineto (Teramo).

Moduli Formativi
Il corso si articola in complessive 80 ore, di cui 56 di lezione in aula e 24 di project work. Le lezioni 
si svolgono nella giornata di sabato (dalle 9.00 alle 18.00), generalmente a settimane alterne. Per il 
modulo 6 è prevista lezione di venerdì. Il corso inizierà nel mese di aprile e si concluderà nel mese di 
ottobre 2012.

Modulo 1 – Aspetti etici e deontologici dei professionisti della prevenzione e della 
protezione dell’infanzia e dell’adolescenza
Venerdì 27 aprile 2012: ore 9.00 – 18.00

Introduzione ai corsi di perfezionamento per l’anno 2012. Presentazione di tutti gli aspetti tecnici ed 
operativi per la frequenza dei corsi. Presentazione del Centro Studi e della Facoltà. Il bambino e la 
sua dignità di persona: istanze e problemi. Aspetti deontologici.

Saluti di benvenuto: Suor Pina MARTELLA, Presidente Fondazione Maria Regina, Scerne di Pineto

Docenti: 
Prof.ssa Pina DEL CORE, preside Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma
Dr. Andrea BOLLINI, direttore del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annun-
tiis”, Scerne di Pineto
Prof.ssa Maria SPOLNIK, docente Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma

Modulo 2 – L’avvocato del minore: funzioni e deontologia
Sabato 12 maggio 2012: ore 9.00 – 18.00

Presentazione delle principali funzioni dell’avvocato del minore e del curatore speciale. L’avvocato 
del minore nell’ordinamento civile e penale. Modalità e procedure per l’esercizio della tutela pro-
cessuale dei diritti del minore. La deontologia dell’avvocato del minore e la retribuzione. Le camere 
minorili.

Docenti:
Avv. Maria Giovanna RUO, avvocato del Foro di Roma, Presidente di CamMiNo-Camera Minorile Nazionale, 
docente all’Università LUMSA di Roma di ‘Diritto di famiglia’
Avv. Maria Teresa SALBITANI, master in A.D.R., esperto giuridico e consulente legale del Centro speciali-
stico “Primavera”

Modulo 3 – La tutela del minore nel diritto italiano, nel diritto comunitario e con-
venzionale ed il diritto alla difesa
Sabato 26 maggio 2012: ore 9.00 – 18.00

Analisi generale dell’ordinamento italiano di tutela del minore e ruolo dell’avvocato. La tutela del 
minore a livello europeo ed analisi comparativa sul ruolo dell’avvocato del minore in alcuni Stati 
europei. Le convenzioni internazionali ed il loro impatto nel diritto italiano.
Docente:
Dr.ssa Alessandra SPANGARO, Università di Bologna

Modulo 4 – Strumenti a tutela del minore nei procedimenti di separazione, divorzio 
ed affidamento dei figli
Sabato 9 giugno 2012: ore 9.00 – 18.00

Il processo civile ordinario. L’ascolto del minore in sede di separazione. La mediazione e l’interesse 
del minore. Il nuovo ruolo dell’avvocato nella L. 54/2006. L’interesse del genitore e l’interesse del 
minore: la gestione del conflitto. L’avvocato e la mediazione familiare. Esercitazione su casi speci-
fici.
Docente:
Dr.ssa Alessandra ARCERI, giudice Tribunale di Bologna

Modulo 5 – Procedimenti di limitazione della potestà e procedure di adottabilità. Il 
curatore speciale.
Sabato 15 settembre 2012: ore 9.00 – 18.00

Il processo minorile civile. La nomina dell’avvocato del minore. Principi generali introdotti dalla L. 
149/2001 e prassi operative. L’applicazione della L. 154/2001. Analisi della giurisprudenza di meri-
to. Esercitazione su casi specifici.
Docente:
Dr.ssa Vittoria CORREA, Presidente Tribunale per i Minorenni di L’Aquila

Modulo 6 – Il difensore del minore imputato
Modulo 7 – La rappresentanza del minore parte lesa (1° parte)
Venerdì 28 settembre 2012: ore 9.00 – 18.00 
Sabato 29 settembre 2012: ore 9.00 – 13.00

Il processo penale minorile. Ruolo e funzioni del difensore nel processo penale minorile.
Ruolo del tutore, del curatore speciale e dell’avvocato. Minore ed incidente probatorio. Tutela del 
diritto di ascolto del minore.

Docente:
Avv. Fabrizia BAGNATI, docente Università di Napoli, professore alla laurea magistrale di servizio e politi-
che sociali della stessa Università, già Presidente Unione Nazionale Camere Minorili

Modulo 7 – La rappresentanza del minore parte lesa (2° parte)
Sabato 27 ottobre 2012: ore 9.00 – 13.00

L’audizione protetta. Le perizie: aspetti tecnici ed impatto giudiziario. Il ruolo dei periti di parte e 
del perito del Tribunale. Le principali carte sui diritti del minore parte lesa (Dichiarazione di Con-
senso del Cismai) e dell’ autore di reato (Protocollo di Venezia, Carta di Noto).

Docente:
Dr.ssa Cristiana PESSINA, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Centro TIAMA, Milano

Project work
Elaborazione di un report finale dell’attività (max 20 pagine) con la descrizione di un caso/aspetto 
trattato durante il corso sotto la guida del supervisore didattico.


