
 

Col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno 

 

RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI 

(GIUDICI, AVVOCATI, CTU E SERVIZI) CHE PARTECIPANO AL 

PROCESSO IN CUI E’ COINVOLTO ILMINORE 

 

GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019 ore 14.30 – 18.30 

Centro Giovanni XXIII – “Sala Muccin” 

Piazza Piloni – Belluno 

ore 14.30 registrazione dei partecipanti 

Indirizzi di saluto 

 Presidente del Tribunale di Belluno  

 Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Belluno 

 Presidente Regionale dell’Ordine degli 

Psicologi 

Presiede e coordina 

 Avv. Rita Mondolo, Referente AIAF Sez. 

Belluno - Componente Direttivo Nazionale 

AIAF 

Relatori  

 ore 15.20 Dott. Antonio Ravasio - Centro 

clinico di Psicologia giuridica dell’Istituto di 

psicologia e psicoterapia interazionista 

“La consulenza tecnica d’ufficio e il rapporto 

con i servizi e le agenzie specialistiche del 

territorio rivolte alla persona”  

 ore 15.50 Dott.ssa Emanuela Sacchet – 

Assistente sociale e mediatore familiare ULSS 

n. 1 Dolomiti - Feltre 

“L’Attuazione dei provvedimenti del Giudice” 

 ore 16.20 Dott. Umberto Giacomelli –

Giudice coordinatore del settore civile e 

Presidente vicario del Tribunale di Belluno 

“Il libero convincimento del Giudice:elementi 

probatori raccolti nel processo a supporto 

dell’individuazione dell’interesse del minore” 

 ore 16.50 Avv. Gabriella De Strobel del foro 

di Verona, Segretaria nazionale AIAF e 

componente della Direzione Nazionale AIAF  

“Ruolo dell’avvocato tra l’interesse del cliente 

e quello del minore. Necessaria interazione 

con i servizi nel rispetto dei reciproci ruoli”  

 Ore 17.20 Dibattito  

 Ore 18.30 Conclusione dei lavori 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - La partecipazione è gratuita ed è riservata ad avvocati, psicologi ed assistenti sociali sino all’esaurimento 

dei posti disponibili. Per eventuali informazioni avv. Cecilia Franciosi al numero 338/3026890. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: Le richieste di iscrizione saranno gestite per gli avvocati del foro di Belluno con il sistema Forma 

Sfera e per gli avvocati fuori foro e gli altri professionisti tramite e-mail alla segreteria dell’Ordine di Belluno: info@ordineavvocatibelluno.com 

All’evento il COA di Belluno attribuisce 3crediti formativi 

 


