
I CONFLITTI TRA GENITORI,
LE DISPUTE TRA GENITORI E SCUOLA, 
LE RESPONSABILITA’ RECIPROCHE

NOTE ORGANIZZATIVE

Responsabili del convegno
avv. Francesca Collet, avv. Barbara Lodi, avv. Sara Pierobon

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli avvocati, agli psicologi, agli operatori sociali,
agli insegnanti ed all’intera cittadinanza.
Le iscrizioni dovranno essere e�ettuate dal sito APF (www.apfavvocati.it)
e verranno accettate in ordine di arrivo e sino ad esaurimento dei 100 posti
disponibili.
Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
La presenza verrà accertata con doppia sottoscrizione (una prima delle ore 15.00 ed una al termine delle relazioni).

Crediti Formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, per la partecipazione all’intero convegno, ha riconosciuto
3 crediti formativi.

Per informazioni:
visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare:
avv. Maria Allegra Camerotto
info@apfavvocati.it    tel. 0422 1847037

17 OTTOBRE 2019
CITTADELLA

Sala convegni della Torre di Malta stradella del Cristo
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

con il patrocinio:
Comune di Cittadella, IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia, Ordine degli Psicologi del Veneto

Comune di Cittadella

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 14.30 apertura registrazioni

ore 15.00 saluti ai partecipanti

avv.  Monica Mocellin avvocato in Padova, socia fondatrice APF, responsabile APF Padova e 
componente del Direttivo APF

dott. Luca Pierobon sindaco di Cittadella 

ore 15.20 introduce e coordina il convegno:

avv.  Monica Mocellin avvocato in Padova, socia fondatrice APF, responsabile APF Padova e 
componente del Direttivo APF

intervengono:

avv. Manuela Beneforti  avvocato in Venezia e socia fondatrice APF
Quando il con�itto tra genitori coinvolge anche la scuola: le autorizzazioni alle uscite le 
comunicazioni scuola famiglia 

avv. Massimo Osler avvocato in Padova
socio fondatore e segretario della Camera minorile di Padova
E se vi è disaccordo sulla scelta della scuola?

prof. Arianna Thiene professoressa associata di diritto privato Università degli Studi di Ferrara 
Dipartimento di Giurisprudenza
Obblighi di vigilanza della scuola prima e dopo il suono della campanella: pro�li di 
responsabilità civile

dott. Filippo Sturaro dirigente scolastico U�cio Scolastico Regionale per il Veneto 
Tessere relazioni: la costruzione dell’alleanza educativa scuola – famiglia

ore 18.00 dibattito

ore 18.30 chiusura dei lavori


