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Convegno distrettuale formativo sul tema 
 

“Il ruolo dell’Avvocato nella mediazione familiare” 
 

“Aula Melograno” - B.C.C.  Banca Credito Cooperativo 
 

Cassa Rurale Treviglio 
 

Via C. Carcano, n.15 
 

Treviglio 
 

Mercoledì 11 Luglio 2012 - h. 15.00/18.00 
 

 
 

h 15.00  Apertura dei lavori  

 

 

Introduce e modera l’Avv. Nadia Carfì - 

Presidente AMI Sezione Distrettuale di Brescia  

 

 

Relatrice 

 

Avv. Alessandra Cagnazzo (Avvocato 

matrimonialista; mediatrice familiare, membro 

associato AIMeF - Associazione Italiana Mediatori 

Familiari; direttrice corso alta formazione in 

diritto di famiglia e dei minori presso Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum in Roma; autrice e 

curatrice di opere editoriali per UTET e GIUFFRE’, 

direttrice di collana per GIAPPICHELLI) 

“La mediazione familiare” 

 

 

 

Dibattito fine prima parte convegno 

 

 

Coffee Break 

 

 

 

“La deontologia dell’Avvocato nella mediazione 

familiare - Rapporti con il mediatore” 

 

 

 

h 18:00 Dibattito conclusivo 

mailto:brescia@ami-avvocati.it


SCHEDA INFORMATIVA 
 
 
Il convegno è gratuito per i soci AMI in regola con il versamento della quota associativa. La quota 
di partecipazione al convegno è di €20,00 per tutti gli altri.  
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo per complessivi n.3 (tre) 
crediti formativi validi ai fini della formazione forense continua, di cui n.2 nell’ambito della 
deontologia. I crediti formativi si matureranno con la partecipazione all’intero convegno. Non si 
farà luogo, per nessuna ragione, ad accrediti parziali. Sono ammesse al massimo 100 iscrizioni che 
saranno possibili, sino al raggiungimento del numero stabilito, esclusivamente attraverso il 
programma “Riconosco”. La quota di iscrizione e partecipazione dovrà essere pagata in contanti 
al momento della registrazione, prima dell’apertura dei lavori. Si raccomanda, pertanto, la 
massima puntualità nel presenziare all’evento. 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA: 
 
Avv. Nadia Carfì, Avv. Marta Fontanella, Avv. Laura Severgnini, Avv. Patrizia Campisi, Avv. Tiziana 
Mantelli, Avv. Marco Emanuele Maffulli.                                                                             
                                                                                            
Qualsiasi comunicazione deve essere inviata a: 
 
Avv. Nadia Carfì - Responsabile Segreteria Organizzativa 
 
Indirizzo e-mail: nadjne2000@yahoo.it  
  
Cell.  339 66 22 476  
 
Tel/fax  0363 902862 
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