
22 ottobre 2019, ore 9.00/13.30

Sala Di Vittorio, Camera del Lavoro
Corso Di Porta Vittoria 43, Milano

Per informazioni
Servizio formazione per le professioni sociali, 
terzo settore e pari opportunità
tel. 02 7740 3135/6925/4887
formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it  

DALLA TUA PARTE

La voce del minore
nella tutela e nella curatela speciale

Con il patrocinio di
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La famiglia è uno dei contesti socio-relazionali 
a maggiore “densità comunicativa”. 
Negli ultimi anni ha subito importanti processi 
di trasformazione, evoluzione e cambiamento che 
interessano sia le dinamiche interne che i ruoli 
dei professionisti della cura.
Agli operatori, infatti, viene richiesta una maggiore 
attenzione e sensibilità ai processi di costruzione delle 
relazioni, in particolare nei casi in cui i bambini sono 
vittime di esperienze sfavorevoli.
A partire dall’esperienza clinica, psicogiuridica 
e didattica maturata dall’autore l’evento proporrà una 
riflessione su come modulare l’ascolto nell’ambito della 
tutela minorile, armonizzando gli interventi degli 
operatori con il lavoro del curatore speciale. 
Un incarico che richiede competenze eclettiche, 
una sensibilità umana spiccata e una capacità 
“speciale” nel dar voce alla storia del minore, 
mediandone la relazione con il tribunale. 

PROGRAMMA
9.00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Introduce e coordina: 
Susanna Galli
Responsabile Servizio formazione per le professioni 
sociali, terzo settore e pari opportunità della Città 
metropolitana di Milano

9.30 
Saluti istituzionali
Arianna Censi
Vicesindaca della Città metropolitana di Milano
Anna Lucchelli
Presidente Camera Minorile di Milano 
9.45 
Il ruolo del curatore speciale visto dal giudice 
Paola Ortolan
Giudice Tribunale per i Minorenni di Milano 

10.15
Il curatore nei procedimenti civili
Grazia Ofelia Cesaro
Avvocato Presidente UNCM

10.45 
Il curatore nei procedimenti penali
Anna Lucchelli
Avvocato Presidente Camera Minorile di Milano 

11.15
Break 
11.30
La voce del minore nella tutela e nella curatela speciale
Stefano Benzoni
Neuropsichiatra infantile

12.30 
Question time 

13.30
Compilazione ECM e customer satisfaction

Destinatari

L’evento è destinato a: assistenti sociali, psicologi, 
medici, educatori professionali, figure sanitarie dei 
Servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

La partecipazione è gratuita.

È previsto l’accreditamento ECM regionale per le 
seguenti professioni: psicologo, medico, educatore 
professionale ed altre figure sanitarie.

È previsto il riconoscimento di crediti per Assistenti 
sociali.

È possibile iscriversi direttamente dalla pagina del con-
vegno dal sito http:

//www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_oppor-
tunita/formazione/corsi.html  


