
Obbiettivo formativo 
Il corso ha lo scopo di far conoscere le “Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori” 
 proposte nel documento sottoscritto  in data 6 ottobre 2021 dal Tribunale di Milano, Ordine degli
Avvocati di Milano, Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, Ordine
degli psicologi della Lombardia, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici
dell'Università degli Studi di Milano Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Osservatorio sulla giustizia civile di Milano 
Il programma prevede un approfondimento di dette indicazioni necessario per integrare la
preparazione giuridica con il saper fare e il saper essere avvocato delle relazioni familiari

Avv. Paola Lovati, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano - Referente della
Commissione Persona, Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Milano

parla con

Anna Cattaneo, Presidente Sezione IX  civile Tribunale di Milano
Stefano Benzoni,  Neuropsichiatra infantile,  Psicoterapeuta, Docente di neuropsichiatria
infantile Università Bicocca
Franco Martelli,  Medico, specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica
Grazia Cesaro,  Avvocato in Milano
MariaGrazia Monegat,  Avvocato in Milano

Discussione e domande 

MERCOLEDÌ   26 GENNAIO 2022 
ORE 14.30- 17.30
Webinar  ZOOM 

CORSO DI FORMAZIONE PER DIFFONDERE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA
CTU SU FAMIGLIE E MINORI

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar. 
Il giorno  prima dell'evento gli
iscritti  al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n.  3
crediti formativi.
Per le iscrizioni da Sfera
clicca qui

"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

