
  
 

Formazione regionale  
CAMMINO - Lombardia  

Evento interterritoriale cura delle sedi di Bergamo, Brescia, Monza, Pavia 

 
La CTU nei procedimenti relativi alla crisi della coppia 

genitoriale: interlocutori, limiti e buone prassi. 
 

 Venerdì 22 ottobre 2021 dalle 14,30 alle 17,30 - Piattaforma Zoom 
 

Introduce e conclude 
Avv. Giulia Barbara Provinciali 
Coordinatore Regionale CAMMINO - Lombardia, Presidente CAMMINO - Pavia  
 
Relazioni: 
 

Il CTU, ausiliario del Giudice nei procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale 
Dott.ssa Cristina Ravera, Giudice della Sezione Famiglia del Tribunale di Monza  
 
Il quesito e i criteri di valutazione sulla capacità genitoriale: considerazioni psico-forensi 
Dott. Giovanni Battista Camerini, Neuropsichiatra infantile e psichiatra, docente di psicologia 
giuridica presso Università di Padova, Università Pontificia Salesiana e Università LUMSA di Roma 
 
I protocolli d’intesa sulle buone prassi per la CTU in materia di conflitto familiare e protezione 
giudiziaria delle persone di minore età 
Avv. Maria Giovanna Cattaneo, Foro di Bergamo 
 
Moderazione a cura di:  
Avv. Lucia Velia Moraschi, Presidente di CAMMINO - Bergamo 
Avv. Daniela Ferrari, Presidente di CAMMINO - Brescia  
Avv. Ester Iacobucci Forgione, Presidente di CAMMINO - Monza 
 
Evento gratuito, iscrizione e prenotazione obbligatoria tramite sito www.cammino.org. Posti disponibili: 100. 
Evento accreditato per n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria dall’Associazione CAMMINO (Camera Nazionale 
avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni), a seguito di richiesta inoltrata alla Commissione Centrale del CNF, 
in virtù del Protocollo CNF – CAMMINO dell’11 dicembre 2020.     
E’ indispensabile registrarsi su Zoom con il proprio nome e cognome, verificabile per gli organizzatori anche dall’Albo Avvocati, 
ai fini dell’identificazione.  
Durante il webinar verranno somministrati sondaggi di rilievo presenza. L’omessa risposta non consentirà il conseguimento 
dei crediti formativi.  
Il link per partecipare all’evento online, con le credenziali di accesso, verrà inviato entro 24 ore dall’inizio del convegno. 
Informazioni: avv. Giulia Barbara Provinciali (339-6445856) e avv. Daniela Ferrari (030-9826830).                                                               

http://www.cammino.org/

