CORSO “IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE”
Codice 18CAT19
Corso di 12 ore
Termine iscrizioni 13 GENNAIO 2020
Inizio corso 20 GENNAIO 2020
Quota di iscrizione: Euro 200,00
Coordinatore del corso Avv. Matteo Santini
MOTIVAZIONI E FINALITÀ

L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo bandisce 50 posti per l’ammissione al Corso “Il curatore
speciale del minore” codice 18cat19.
Il Corso ha la finalità di formare ed aggiornare l’avvocato che intende svolgere la propria opera professionale nei procedimenti
minorili e assumere l’incarico di curatore speciale/difensore del minore. La rappresentanza e la difesa del minore nei
procedimenti civili e penali sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’ordinamento italiano ed internazionale.
Gli obiettivi formativi del Corso per curatore speciale sono quelli di fornire conoscenze aggiornate di tipo specialistico su lle
norme che regolano il diritto di famiglia ed il diritto minorile e sulla rete dei servizi – acquisire competenze operative specifiche,
di tipo anche interdisciplinare, in tema di procedimenti civili e penali concernenti un minore parte offesa o imputato – rafforzare
le capacità di ascolto e di comunicazione dell’avvocato con minori abusati o devianti.
Saranno richiesti crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Roma.

PROGRAMMA
Primo incontro:
Ipotesi normativa: tutela e curatela. Rapporto con il minore. Rapporto con gli operatori del Servizio Sociale ed enti territoriali. Rapporto con altre parti:
avvocati, ctu, ctu, strutture, genitori del minore .
Secondo incontro:
Il curatore speciale nei procedimenti di adottabilità dinanzi il Tribunale per i Minorenni. Il curatore speciale nei procedimenti sulla responsabilità
genitoriale. Il curatore speciale nei procedimenti dinanzi il Tribunale Ordinario. Conflitto di interessi: concetto e limiti
Terzo incontro:
Ruolo del curatore speciale nelle diverse fasi del procedimento penale
Quarto incontro:
Il colloquio del curatore con il minore
Il rapporto tra il curatore ed il magistrato

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: didattica@jemolo.it

www.jemolo.it

