
Separarsi o divorziare
fuori dalle aule di giustizia
Negoziazione assistita: 
la tutela dei diritti fuori dai Tribunali

Per iscriversi
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, attraverso il sito: www.cittametropolitana.mi.it/sociale  
Potranno essere accettate un massimo di 200 iscrizioni

Per informazioni
Città metropolitana di Milano, Servizio formazione per le professioni sociali
Tel. 02 7740 3135/3453 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 

Crediti formativi
Sono stati richiesti :
i crediti FCOAS per gli assistenti sociali
i crediti ECM per le figure: psicologo medico educatore professionale 

Seminario



25 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 14.00

Sala Alda Merini, Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano

La nuova legge, n. 162/2014, prevede l’introduzione di procedure alternative al processo.  La negoziazione assistita è, infatti, una 
procedura volta ad incentivare la risoluzione “in via amichevole” tra le parti di questioni che sarebbero destinate ad essere oggetto
di procedimenti dinnanzi al Giudice (si tratta di uno strumento di alternative dispute resolution).
La nuova legge consente, infatti, ai coniugi in crisi di individuare, per il tramite dell’assistenza di avvocati, una via d’uscita negoziale 
(o in altri termini, extra - giudiziale) al matrimonio.
Questa iniziativa nasce all’interno del Tavolo Pari Opportunità promosso da Città metropolitana di Milano e si propone di offrire 
al sistema di servizi pubblici e del privato sociale che lavorano nell’area della famiglia un approfondimento della normativa 
e delle prassi che si stanno definendo.

Programma
8.30   Accoglienza e registrazioni

9.00   Apertura
     Maria Rosaria Iardino, Consigliera delegata della Città metropolitana di Milano 

9.15   Inizio lavori
     Introduce: Susanna Galli, Responsabile Servizio formazione e pari opportunità, sviluppo economico e sociale, 
     Città metropolitana di Milano

   Le novità introdotte dalla legge: tra adempimenti e nuove possibilità
     Cinzia Calabrese, Avvocato del Foro di Milano, Presidente AIAF Lombardia “Milena Pini”
     Giulia Sapi, Avvocato del Foro di Milano, Componente Direttivo AIAF Nazionale

   Come cambia la prospettiva del Giudice
     Enrica Manfredini, Giudice Tribunale di Milano sez. IX civile

   Il ruolo delle Procure nella negoziazione assistita 
     Nicola Cerrato, Ex Procuratore aggiunto Tribunale di Milano

   La pratica collaborativa 
     Laura Pietrasanta, Avvocato del Foro di Milano, Componente Direttivo AIAF Nazionale

   L’esperienza avviata dal Comune di Milano
     Andrea Zuccotti, Dirigente Settore Servizi al Cittadino Comune di Milano

13.00  Question Time 

14.00  Prove ECM


