
Ecumenica Editrice - Bari

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, d’intesa con il Tribunale di Bari e il Tribunale per i Minorenni di Bari e con il Patrocinio del Garante dei 
diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia 

ORGANIZZA 
il corso di formazione: 

“UN CURATORE SPECIALE PER IL MINORE” 
Il Corso, rivolto esclusivamente agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari, si propone di formare l’avvocato che intende svolgere la propria 
opera professionale nei procedimenti civili minorili e assumere l’incarico di curatore speciale/tutore e/o difensore del minore nei procedimenti civili 
innanzi al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni. 
Il professionista che si occupa di soggetti minori di età occorre che sviluppi una capacità comunicativa e una competenza relazionale che gli permetta 
non solo di rapportarsi con il proprio assistito ma anche di dialogare con la famiglia, interagire con i servizi, collaborare con i consulenti, sviluppando 
con tutti questi soggetti un rapporto di collaborazione sinergica, anziché di contrapposizione. 
Durante gli incontri saranno affrontati tanto gli aspetti sostanziali quanto processuali con riferimento all’interesse e alla tutela del minore e all’importante 
ruolo che il curatore speciale del minore è chiamato a rivestire all’interno del processo che riguarda il fanciullo anche alla luce della imminente riforma. 
Il Corso che si svolgerà presso la sala consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Bari si articolerà in 10 incontri di 3 ore ciascuna dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, avrà inizio mercoledì 8 giugno 2022 e proseguirà secondo il seguente calendario: 
- 8 giugno               L’interesse del minore nei procedimenti che lo riguardano 
- 22 giugno             L’ascolto del minore 
- 7 settembre          Le parti del processo civile minorile 
- 14 settembre        Il processo civile minorile 
- 3 ottobre              L’avvocato-curatore del minore 
- 19 ottobre            Protezione e tutela internazionale del minore 
- 2 novembre          Deontologie a confronto 
- 16 novembre        Minori e processo penale 
- 30 novembre        Minori e mezzi di informazione 
- 12 dicembre         La riforma e il nuovo tribunale per la famiglia. Consegna attestati. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a chi abbia frequentato proficuamente gli incontri e non abbia fatto più di tre assenze. 
L’attestato, d’intesa col Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari e con il Presidente del Tribunale di Bari, sarà titolo idoneo all’inserimento del 
nominativo nell’elenco dei “Curatori Speciali/Tutori del minore” a disposizione dell’autorità giudiziaria a decorrere dal mese di gennaio 2023. 
I corsisti che vorranno essere inseriti nei suddetti elenchi potranno chiedere di essere affiancati da un tutor esperto per lo svolgimento del primo incarico 
ricevuto. 
La partecipazione all’intero corso attribuirà 20 crediti formativi di cui 3 deontologici. 
La partecipazione al corso è limitata ad un numero massimo di SESSANTA avvocati. 
Possono presentare domanda di iscrizione al corso solamente gli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari e già inseriti nell’elenco degli avvocati 
disponibili al patrocinio a spese dello stato. 
Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari esclusivamente tramite mail all’indirizzo: 

curatorespecialeminori.coabari@gmail.com 
utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Consiglio dell’Ordine. 
Le domande saranno accettate dal 19.05.2022 dalle ore 8.00 e fino al 26.05.2022 alle ore 23.59. 
L’elenco degli iscritti sarà formato in base all’ordine di trasmissione delle domande. È prevista la partecipazione al corso fino a SESSANTA AVVOCATI. 
Entro e non oltre il 28.05.2022 coloro i quali avranno presentato tempestivamente la domanda riceveranno una mail di conferma dell’inserimento del 
proprio nominativo tra i primi sessanta corsisti con richiesta di effettuare il versamento della quota. 
Si precisa che non è possibile aderire al corso di formazione tramite il sistema “SFERA” ma occorre utilizzare il modello di domanda pubblicato sul sito 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari. 
Il Comitato scientifico/organizzativo si riserva variazioni sui giorni/orari delle lezioni. 
 
Consigliere responsabili: Avv. Valeria ARIODANTE, Avv. Katia DI CAGNO, Avv. Mariella LEONE, Avv. Gabriella PANARO. 
 
Ill.mi sigg.re relatrici e sigg.ri relatori: Dott. CIPOLLA Giuseppe, Dott.ssa COLAIANNI Angela, Prof. COSTANTINO Domenico, Prof.ssa D’AMATO An-
tonietta, Dott. DEL GROSSO Giuseppe, Dott.ssa FAMA’ Patrizia, Dott.ssa GIORGIO Stefania, Dott. GRATTAGLIANO Ignazio, Avv. LA SCALA Antonio, 
Avv. LOCAPUTO Mariapia, Avv. LOPS Vanda, Dott.ssa PARENTE Lia, Dott. PERTA Nicola, Prof.ssa POLISENO Barbara, Dott.ssa POLITI Rosella, 
Avv. STARACE Guglielmo 
 
Comitato scientifico/organizzativo “Un curatore speciale per il minore”: ANGELINI Daniela, ARCIULI Francesca Romana, ARDITO Lydia, ARIODANTE 
Valeria, CAMPANILE Maria Danila, CASAMASSIMA Raffaella, CIAVARELLA Laura, CHIECO Rosa Teresa, DADONE Fabrizia, DI CAGNO Katia, DI 
MONTE Monica, ESPOSITO Michele, FANCIANO Maria, GARBATI Maria Grazia, GAUDENZI Rosa, GRANDE Elga Francesca, IURLARO Angelo, LA-
BRIOLA Michela, LACATENA Pasqua, LANZELLOTTO Maria, LEONE Mariella, LIBERTI Luigi jr, LOIACONO Armida, MASCETTI Sandra, MAGGIO 
Giovanni, MONTEMURNO Tiziana, PALMISANO Milena, PANARO Gabriella, PECORELLA Federica, PIZZULLI Rosalba, PUGLIESE Margherita, RESTA 
Federica, SURICO Rossana Adele, VERNIA Delia, ZANIVAN Marina 
 
Associazioni che hanno offerto un prezioso contributo alla realizzazione dell’evento: Associazione Avvocati per i Minorenni Bari-Trani: AMI Associazione 
Avvocati Matrimonialisti Italiani, Puglia, Distretto di Bari Associazione di Promozione Sociale Ricrea-azione Bari, Camera Penale di Bari, Istituto Italiano 
di Diritto Collaborativo e Negoziazione Assistita, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sede di Bari.
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