
         
        

 
Corso Vittorio Emanuele n. 203, Salerno – tel. e fax 089/234815 

Via Sistina n. 121, Roma – tel. 06/47818495, fax 06/47818444 
www.ami-avvocati.it – info@ami-avvocati.it – www.studiolegalegassani.it 

 
CON IL PATROCINIO DI 

                                              

                                                                                                                        
                                                            Consiglio dell’Ordine degli             Consiglio dell’Ordine degli           Camera Minorile Salernitana 
                                                                       Avvocati di Salerno              Psicologi della Campania 

 
MASTER IN DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE E IL PROCESSO SIMULATO 

Centro Congressi “Grand Hotel Salerno” 
 

dal 4 aprile 2008 al 30 maggio 2008 
 

(inizio ore 15.30 – chiusura dei lavori alle 20.00 circa) 
 

Venerdì 4 APRILE 2008 
 
SALUTO AUTORITÀ 
………… 
 
Venerdì 4 aprile 2008 
 
Prof. Paolo Apolito 
Docente di Antropologia culturale Università di 
Salerno e Roma Tre  
“La famiglia e le sue trasformazioni culturali” 
 
Dott. Leonardo Abazia 
Presidente Istituto Campano di Psicologia Giuridica 
“Violenza in famiglia:radici di un fenomeno attuale” 
 
Cons. Bruno De Filippis 
Magistrato presso la Corte d’Appello di Salerno 
“Il diritto di famiglia italiano e le sue riforme storiche” 

 
Venerdì 11 APRILE 2008 
 
On.le Avv. Maurizio Paniz 
“La Legge 08/02/2006 n. 54” (affidamento condiviso) 
 
Cons. Cinzia Barbalucca 
Magistrato presso il Tribunale di Nola 
“Diritti e doveri del matrimonio, violazioni e conseguenze 
dell’addebito” 
 
Prof. Vincenzo Mastronardi  
Docente Psicopatologia Forense, Università di 
Roma “La Sapienza”  
 “Lo stalking e il mobbing familiare” 
 

 
 
 
 
Venerdì 18 APRILE 2008 
 
Avv. Mario Covelli 
Presidente Sezione Distrettuale AMI Napoli 
“La violenza intrafamiliare e la L. 154/2001” 
 
Dott. Sergio Maria Maresca 
Psichiatra – Direttore ISPPREF Napoli 
 “La mediazione familiare” 
 
Avv. Luigi Gassani,  
Direttivo Nazionale AMI 
“Il ruolo del difensore nelle procedure familiari” 
 
 Venerdì 2 MAGGIO 2008 
 
Avv. Maria Teresa Saporito 
“Divorzio congiunto e contenzioso, aspetti patrimoniali, 
assegno divorzile, pensione di reversibilità” 

 
Avv. Floriana Giordano 
Presidente Sezione Territoriale AMI Vallo della 
Lucania  
“L’ascolto del minore nella separazione e nel divorzio” 
 
Avv. Valentina De Giovanni 
Presidente Sezione Territoriale AMI Sala Consilina 
“La separazione giudiziale, domanda principale e domande 
accessorie” 
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Venerdì  9 MAGGIO 2008 
 
Avv. Antonio Villanti, Vicenza  
“Reclamo, modifica e revoca dei provvedimenti presidenziali” 
 
Dott. Davide Amendola 
Psichiatra, Direttore ISPPREF Salerno 
“Le origini e i rimedi del conflitto coniugale e familiare” 
 
Avv. Paola Mazzei 
Consigliere Sezione Distrettuale AMI Salerno  
“La responsabilità civile dei genitori verso i figli minorenni” 
 

 
Venerdì 16 MAGGIO 2008 
 
Avv. Gaetana Paesano 
Presidente Sezione Distrettuale AMI Potenza 
“Doveri e diritti dei genitori verso i figli” 
 
Dott.ssa Carmen Sapia 
Consigliere Ordine degli Psicologi Campania 
 “La consulenza psicologica nelle procedure familiari” 
 
Avv. Gian Ettore Gassani 
Presidente Nazionale AMI 
“La sospensione e la decadenza della potestà genitoriale” 
 
 
 

 
Venerdì 23 MAGGIO 2008 
 
Avv. Alba De Felice 
Presidente Sezione Territoriale Nocera Inferiore 
 “La famiglia di fatto” 
 
Cons. Bruno De Filippis 
Magistrato presso la Corte d’Appello di Salerno 
 “Riconoscimento e disconoscimento dei figli, orientamenti e 
prassi” 

 
Dott. Claudio Zullo  
Presidente Ordine degli Psicologi della Campania 
 “Il bambino conteso” 
 
Venerdì 30 MAGGIO 2008 
 
Dott. Pasquale Andria 
Presidente Tribunale per i Minorenni di Potenza 
“La Legge 149/01, difesa di ufficio del minore” 
 
Dott.ssa Melita Cavallo 
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile      
“Abbandono e adottabilità del minore” 
 
Prof. Paolo Crepet  
Psichiatra 
“L’ascolto del minore” 
 

                                                                                                       
L’AMI di Salerno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la formazione continua degli avvocati -  CNF del  13 
luglio 2007-  

COMUNICA 
l’organizzazione di un Master teorico e, soprattutto pratico, in  

DIRITTO FAMILIARE E MINORILE 
Tale evento sarà strutturato in 8 incontri e dal cosiddetto PROCESSO SIMULATO, onde garantire agli 
iscritti la possibilità di approfondire concretamente le dinamiche e le strategie processuali del difensore e delle 
altre figure professionali impegnate nel processo. 
Si tratta di un progetto formativo del tutto esclusivo, che garantirà una concreta e più moderna formazione. 
Il Master, come da statuto dell’AMI, sarà multidisciplinare e sarà quindi destinato ad avvocati, a praticanti 
avvocato, psicologi ed altre figure professionali. 
A tutti gli iscritti sarà consegnato il materiale formativo necessario e le trascrizioni delle relazioni. 
I relatori, come si evince dal programma, e come è nello stile dell’AMI, proverranno anche da altre realtà 
giudiziarie italiane. 

     Il Master, che farà conseguire 24 crediti formativi per gli avvocati e praticanti avvocato, si articolerà in 8 
incontri, a partire dal 4 aprile e fino al 30 maggio 2008 e si terranno di venerdì con inizio, salvo imprevisti, alle 
ore 15.30 e termineranno entro le ore 20.00. Si raccomanda di raggiungere il luogo del master alle ore 15.00. 

     L’accesso in sala non sarà consentito oltre le ore 16.00. 
     Il master sarà inevitabilmente a numero chiuso (max 100 iscritti) e sarà adottato il criterio dell’ordine 

cronologico di iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo previsto.  
     Le iscrizioni, salvo proroghe, saranno possibili entro e non oltre il 31 gennaio 2008. 
     La quota di iscrizione è di € 600,00 (€ 400,00 per i soci dell’AMI e della Camera Minorile Salernitana). 

Il pagamento dell’iscrizione al master dovrà avvenire in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 gennaio 
2008 a mezzo bonifico bancario intestato all’A.M.I. di Salerno alle seguenti coordinate bancarie: 

Unicredit Banca, Agenzia di Corso Vittorio Emanuele 
IBAN - IT 37 - CIN E - ABI 02008 - CAB 15200 C.C. 10919951 
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La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione, debitamente compilata e 
fatta pervenire, in tempo utile, alla sede AMI personalmente o anche a mezzo fax allo 089/234815 – 
06/47818444. Sarà possibile l’iscrizione al master anche mediante assegni bancari o circolari non trasferibili 
intestati all’AMI- Sezione di Salerno e potrà essere effettuata anche presso la Sede dell’AMI di Salerno (Corso 
Vittorio Emanuele, 203). 
Non è ammesso il pagamento della quota per contanti né sarà prevista la restituzione della quota in 
caso di mancata partecipazione, qualsiasi sia il motivo. 
La domanda di iscrizione al Master dovrà contenere le generalità complete, inclusi i recapiti telefonici, 
l’indirizzo di posta elettronica e l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 
2003, n. 196. 
Si segnala che è possibile scaricare il modulo della domanda sul sito www.ami-avvocati.it in uno al bando 
integrale del Master. 
All’esito del master sarà rilasciato attestato di partecipazione rilasciato dall’A.M.I. di Salerno. 
L’A.M.I. di Salerno si riserva il diritto di modificare il programma. 
Per qualsiasi altra informazione contattare la Sede A.M.I. di Salerno (Tel. & Fax 089.234815 – 06/47818444) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20.00. 
 
Comitato scientifico: Avv. Paola Mazzei, Avv. Mariarosaria Della Corte, Avv. Michela De Vivo, Avv. 
Claudio Sansò, Avv. Gerarda Russo, Avv. Luigi Gassani, Avv. Enrico Lizza.  
 
Comitato organizzativo: Dott.ssa Marianna Grimaldi, Dott.ssa Rosaria Pederbelli, Dott.ssa Antonella Pierri, 
Dott.ssa Maria Chiara Benvenuto, Dott.ssa Laura Fasulo, Dott.ssa Gilda Fasolino, Dott.ssa Tiziana Izzo, 
Dott.ssa Cesira Cruciani. 
 
 
Roma – Salerno, dicembre 2007 
 
            Avv. Gian Ettore Gassani 
          Presidente Nazionale AMI 
 

 
 
 
 
 


