
    
 

  
   

 
 

 

   CAMMINO Sede di Rovereto              Società Italiana di Psicologia Clinica Forense      
 

L’ASCOLTO DEL MINORE: 

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E TUTELA   

 

Rovereto, 8 novembre 2018 ore 14.30 – 18.00 

 
SALA CONFERENZE – PALAZZO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E 

ROVERETO - PIAZZA ROSMINI N. 5, ROVERETO (TN) 

 

Organizzato da  

CAMMINO, Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, Sede di Rovereto (TN) e 

S.I.P.C.F. Società Italiana di Psicologia Clinica Forense  
 

Introduce e coordina: Dr. Ivano Winterle (Assistente sociale e Consigliere del Consiglio Ordine 

Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige) 

RELATORI E INTERVENTI 

Dott. Paolo Sceusa   (Presidente Tribunale per i Minorenni di Trento) 

“L’ascolto del minore nei procedimenti civili: fonti e 
giurisprudenza”  

Avv. Donata Carnevali   (Avvocato presso il foro di Verona e socia Cammino sede di Verona) 

“L’Ascolto del minore tra profili pratici e profili 
deontologici, con uno sguardo de iure condendo”  

Dott.ssa Roberta Bommassar (Vicepresidente Ordine Psicologi della Provincia di Trento) 

“Ascolto e deontologia tra confini: psicologia clinica e 
psicologia giuridica” 

Dott. Daniele Venturini   (S.I.P.C.F. - Responsabile Sezione Territoriale Regionale del Trentino Alto 
Adige; assistente sociale; psicologo; socio Cammino sede di Verona) 

“L’ascolto del minore tra paradigmi del Servizio sociale e 
della Psicologia” 

Dr.ssa Michela di Paolo  (assistente sociale, membro dell’ Equipe multidisciplinare per l'affidamento 

minori e famiglie (EMAMeF) 

“La comunicazione con il bambino/adolescente nelle 
situazioni di criticità” 

È stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto ai fini della formazione professi onale 

continua con 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia, e l’evento è in corso di accreditamento presso il  Consiglio dell’Ordine degli 

assistenti sociali.  
Registrazione per gli avvocati online tramite Formasfera; per tutti gli altri partecipanti l’iscrizione andrà effettuata inviando una mail alla 

Presidenza dell’Associazione CAMMINO sede di Rovereto Avv. Chiara Nicoletti (email: chiara_nicoletti@libero.it). 

Per eventuali informazioni sul convegno e che esulano il riconoscimento dei  crediti scrivere al Responsabile sezione regionale SIPCF 

Trentino Alto Adige dott. Daniele Venturini (email: trentinoaltoadige@sipcf.it). 
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