
 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA 

AVVOCATI DI FAMIGLIA  
Sezione Territoriale di Firenze 

 
con la collaborazione scientifica di      con la collaborazione di 

 
 

 

 

"Famiglie ricomposte" 
*Matrigna e Patrigno tra complessi scenari e nuovi profili di tutela* 

 

INCONTRO DI STUDIO  
 

Venerdì 5 aprile 2013 

ore 14.00 – 19.00 

Auditorium Santa Apollonia - via San Gallo n. 25 Firenze 
 

ore 14.00 - Registrazione dei partecipanti 

 

ore 14.15 - Saluti e presentazione: Avv. Fabrizio Ariani, 

  Presidente Fondazione per la Formazione 

  Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

  Firenze  

 

ore 14.30 - Introduce e coordina:  Avv. Anna Corallo,  

 Fondatrice “Alesia 2007 Onlus” e Socio  

 Osservatorio  

 

ore 15.00 - Avv. Gabriella Stomaci, Presidente Sezione 

 Firenze Osservatorio  

 

ore 15.15 – Avv. Maria Silvia Agatau, Vicepresidente 

  Sezione Firenze Osservatorio 

 

ore 15.30 - Avv. Barbara Maria Lanza, Presidente 

 Sezione Verona Osservatorio 

Pausa caffè 

 

ore 16.30 - Dott. Salvatore Palazzo, Presidente della 

 sezione Famiglia del Tribunale di Firenze 

 

ore 17.00 - Dott.ssa Renata Sardi, Psicologa e 

 psicoterapeuta, responsabile Progetto  

 Scientifico 'Alesia 2007' Onlus"  

 

ore 17.30 - Dott.ssa Laura Pigozzi, Psicoanalista, 

 autrice del libro “Chi è la più cattiva del  

 reame? Figlie, madri, matrigne nelle nuove 

 famiglie” 

 

ore 18.00 - I RELATORI INTERAGISCONO COL  

 PUBBLICO 

 

ore 18.30 – CONCLUSIONI 

Quota di iscrizione 

 Gratuita per i soci dell’Osservatorio –Sez. Terr. di Firenze in regola con il tesseramento 2013 

 € 10,00 per i non-soci, a titolo di rimborso spese 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono fino al giorno 1 aprile 2013 e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili (200) inviando la scheda di iscrizione 
allegata e copia del bonifico bancario di iscrizione all’incontro che attesta l’avvenuto pagamento (IBAN: IT82H0760102800000069579688 con 

causale “QUOTA INCONTRO DI STUDIO FAMIGLIA RICOMPOSTA 5.4.2013”) via fax 0558323879 e/o mail a corallo.anna@libero.it. 

L’iscrizione con la sola scheda non è valida e pertanto non sarà accettata. 
La quota di iscrizione all’incontro è stata determinata grazie al contributo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze. 
 

«Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 

2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 

professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della 
formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4): AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia, 

dei minori e dello stato e della capacità delle persone». 

 

Responsabile dell’evento e segreteria: Avv. Anna Corallo Via Aretina 4 – 50065 Pontassieve Tel. 0558367550 – 3287115811 - e-mail: 

corallo.anna@libero.it. 


