
                                                                  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania 

 

Ciclo d’incontri formativi su: 

“RIFLESSIONI IN TEMA DI MEDIAZIONE FAMILIARE E COORDINAZIONE 

GENITORIALE QUALI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE 

CONTROVERSIE FAMILIARI ” 

“La coordinazione genitoriale” 

Relatori: 

Avv. Marcello Bonaventura - Foro di Catania. Illustrerà l’argomento: “Carenza di idonei 

riferimenti normativi in materia di Coordinazione Genitoriale. Il Coordinatore Genitoriale strumento di 

risoluzione alternativa delle controversie o funzione ausiliaria del Giudice. Coordinazione Genitoriale e 

Mediazione Familiare: differenze e punti di contatto.” 
 

Dott.ssa Maria Grazia Trovato - Psicologa - Coordinatrice genitoriale 

Dott.ssa Graziella Trovato - Psicologa - Coordinatrice genitoriale 

Illustreranno l’argomento: “Le linee guida: una nuova ADR di famiglia. Il contratto e le fasi del 

processo di coordinazione. Efficacia della coordinazione; la relazione e le dinamiche cogenitoriali. I 

conflitti intrattabili e i modelli di coordinazione. Ricadute e implicazioni per i figli coinvolti. Gestione 

dell'alta conflittualità. La collaborazione con il team. La formazione professionale. Esposizione di un 

caso.” 

Dr.ssa Cristiana Delfa - Giudice Prima Sezione Civile Tribunale di Catania. Illustrerà l’argomento: 

“Esperibilità della Coordinazione Genitoriale in pendenza di giudizio. L’invio alla Coordinazione 

Genitoriale in sede di procedimento giudiziario. Gli orientamenti del Tribunale di Catania sul tema della 

Coordinazione Genitoriale. Valutazioni sul caso di Co.Ge. trattato” 
 

Moderatore e coordinatore: 

Avv. Elena Cassella – Consigliere Ordine Avvocati di Catania. 

Introduzione: 

Avv. Mario Tornatore – Foro di Catania – Vice Presidente Associazione Forense Acese. 

Interverranno: 

Dott. Massimo Maria Escher – Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania; 

Avv. Rosario Pizzino - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Catania; 

Avv. Fabrizio Seminara - Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania; 

Avv. Alessandro Patané - Presidente dell’Associazione Forense Acese. 

L’evento si svolgerà a distanza, in modalità webinar, sul gruppo dell’Associazione Forense Acese aperto 

sulla piattaforma “Teams” di Microsoft, il giorno 

Venerdì 2 Luglio 2021, dalle ore 16,30 
 

I professionisti interessati a partecipare dovranno registrarsi compilando l’apposito modulo d’iscrizione eventi formativi 

presene nella homepage del sito ufficiale dell’associazione https://www.afa-online.it. Il giorno dell’incontro, all’ora 

prevista, potranno unirsi alla videoconferenza semplicemente cliccando il link contenuto nella e-mail di conferma 

ricevuta in esito della compilazione di detto modulo. Una volta ammessi nella stanza virtuale, i partecipanti verranno 

invitati a spegnere la webcam ed il microfono, nonché a registrare la loro presenza in entrata su un “google form", del 

quale verrà fornito l’indirizzo URL sul momento, nella chat di Teams, indicando il loro nome, cognome, email e Foro di 

appartenenza. Le eventuali domande da sottoporre ai relatori potranno essere formulate tramite la finestra chat della 

riunione o a mezzo icona “alza la mano” in visualizzazione sullo schermo. A conclusione dell'evento, verrà chiesto ai 

partecipanti di compilare un ulteriore "google form", valido come registrazione in uscita, sul quale dovranno riportare i 

medesimi dati precedentemente richiesti. L’evento è in corso di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Catania ai fini della formazione obbligatoria continua. 

Il Presidente del C.O.A. di Catania Il Presidente A.F.A. 

            Avv. Rosario Pizzino Avv. Alessandro Patanè 


