Roma, giovedì 17 aprile 2008

COMUNICATO STAMPA
Oggetto – Master A.M.I., relazione del professore Villanova e processo simulato.
Si svolgerà domani, venerdì 18 aprile, il terzo incontro del master in diritto di famiglia e minorile
con processo simulato (Salerno, 4 aprile-30 maggio 2008).
Relatori: dott. Sergio Maria Maresca (psichiatra, direttore Isppref Napoli) sul tema “la mediazione
familiare”; avv. Alba De Felice (responsabile sezione territoriale A.M.I. Nocera Inferiore ed Agro) sul tema
“La famiglia di fatto”; prof. Matteo Villanova (docente di neuropatologia età evolutiva – facoltà di scienze
della formazione Università di Roma 3).
Il programma dei lavori prevede, al termine delle relazioni, la simulazione di un processo con la
recita di attori professionisti. Avvocati e coniugi ricostruiranno le fasi salienti del processo fornendo spunti
che potranno essere approfonditi durante la eventuale successiva discussione.
Organizzato presso il Grand Hotel di Salerno dall’Associazione Matrimonialisti Italiani e strutturato
su otto incontri, il master assegna 24 crediti formativi agli avvocati ed ai praticanti avvocati abilitati iscritti.
In totale sono 123 i partecipanti (tra cui anche assistenti sociali, carabinieri, psicologi, sociologi, consulenti
familiari, pedagogisti).
Fori di provenienza – Gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti al master provengono dai fori di
Roma, Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Avellino, Campobasso, Messina, Catanzaro,
Lecce, Potenza, Cosenza, Nocera inferiore, Vallo della Lucania, Sala Consilina.
Il master è iniziato il 4 aprile e terminerà il 30 maggio: 8 incontri con relatori di chiara fama: dopo
aver ospitato il decano dei matrimonialisti italiani, l’avv. Cesare Rimini (a cui il presidente Gassani ha
consegnato la tessera di Socio onorario A.M.I.), sono previste, tra le altre, le relazioni di On.avv. Maurizio
Paniz (il padre della legge sull’affidamento condiviso), prof. Vincenzo Mastronardi (docente di
psicopatologia forense – Università La Sapienza di Roma), avv. Mario Covelli, cons. Bruno De Filippis
(magistrato Corte d’Appello Salerno), dott. Pasquale Andria (presidente Tribunale per i Minorenni di
Potenza), dott.ssa Melita Cavallo (capo dipartimento per la Giustizia Minorile), prof. Paolo Crepet
(psichiatra).
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