CAMERA MINORILE DI CATANZARO
"PRIMO POLACCO”
Con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
e dell'Unione Nazionale Camere Minorili

ORGANIZZA

PRIMO CORSO DI CURATORE SPECIALE
DEL MINORE
PROGRAMMA DEL CORSO
I LEZIONE – 23 SETTEMBRE 2022 ORE 15.00/18.00
SALUTI ISTITUZIONALI
PRESENTAZIONE DEL CORSO
La figura del Curatore Speciale del minore, nella legge di riforma 206/2021. La nomina
del Curatore Speciale, il procedimento e provvedimento di nomina. I poteri anche di
rappresentanza sostanziale. La revoca della nomina e la rinuncia del Curatore Speciale.
II LEZIONE – 30 settembre 2022 ore 15.00/18.00
La Rappresentanza del minore e il conflitto di interessi. Ruolo e funzioni del Curatore
speciale nei giudizi innanzi al T.O. Il dovere di competenza
III LEZIONE – 7 ottobre 2022 ore 15.00/18.00
L’incontro con il minore. Fornire informazioni e spiegazioni al minore con capacità di
discernimento. Ascolto del minore. La sua capacità di discernimento. L’ascolto del
minore nell’ambito della CTU
IV LEZIONE – 14 OTTOBRE 2022 ORE 15.00/18.00
Il curatore speciale nelle questioni relative allo status filiationis. Il conflitto d’interesse
tra figli e genitori. L’inidoneità genitoriale I procedimenti autorizzativi al riconoscimento

A CHI È RIVOLTO
Avvocati che intendono svolgere la loro
attività professionale nei procedimenti davanti al
Tribunale per i minori, al Tribunale Ordinario e Corte
d’Appello, che riguardano la persona minore di età,
assumendo l’incarico di Curatore speciale.

Il corso consentirà agli Avvocati l’iscrizione
allo speciale albo
Il corso si terrà su piattaforma webinar ed il link di collegamento
verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica.

ISCRIZIONE
I colleghi che intendono partecipare al corso dovranno compilare
apposita modulo reperibile sul sito della camera ed inviare la stessa
via mail al seguente indirizzo mail: czcameraminorile@libero.it
Per iscriversi al corso é necessario effettuare un versamento di Euro 150,00 a titolo
di contributo per le spese di organizzazione .
Per i soli iscritti alla Camera Minorile di Catanzaro il versamento è di Euro 100,00.
L’iscrizione è consentita anche ai Praticanti Avvocati attraverso il versamento di un
contributo di soli Euro 50 e senza possibilità di essere inseriti nell’elenco speciale.

L’iscrizione si perfeziona con il versamento del contributo a mezzo bonifico bancario.

V LEZIONE – 21 OTTOBRE 2022 ORE 15.00/18.00
Il curatore speciale e le azioni di stato. Disconoscimento di paternità, nomina e ruolo del
curatore speciale. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Nomina e
ruolo del curatore speciale;
VI LEZIONE – 28 OTTOBRE 2022 ORE 15.00/18.00
Il curatore speciale nel procedimento di adottabilità. Il rapporto Del Curatore speciale
con il Giudice, Servizi Sociali e con il Tutore.
VII LEZIONE- 07 NOVEMBRE ORE 15.00/18.00
Il Curatore Speciale nei procedimenti de potestate. La non definitività dei decreti.
Irricorribilità in Cassazione dei provvedimenti di secondo grado
VIII LEZIONE - 11 NOVEMBRE ORE 15.00/18.00
Il Curatore speciale nei procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale
Affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
IX LEZIONE – 18 NOVEMBRE ORE 15.00/18.00
Il Curatore Speciale del minore nel giudizio di Appello e in Cassazione.
X LEZIONE –25 NOVEMBRE ORE 15.00/18.00
Il Curatore speciale del minore nei procedimenti penali. La costituzione di parte civile.
XI LEZIONE– 2 DICEMBRE ORE 15.00/18.00
La retribuzione del Curatore speciale del minore e il Gratuito Patrocinio La
responsabilità del Curatore Speciale e la sua revoca.
XII LEZIONE – 06 DICEMBRE ORE 15.00/18.00
Deontologia del Curatore Speciale: diritto, etica e prassi. Il particolare dovere di
competenza e aggiornamento professionale.

Il corso ha durata complessiva di 36 ore, distribuite in dodici incontri con inizio il 23 settembre 2022
e termine il 6 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di modifica del calendario programmato.
Il conseguimento del relativo attestato è subordinato alla partecipazione a non meno
dell’80% del monte ore programmato.
L’iscrizione al corso comporta l’autorizzazione alla registrazione delle presenze degli iscritti.
Il corso è riservato ad un massimo di cento partecipanti.

Il Corso, anche alla luce delle novità già introdotte dalla Legge 206/2021, si
propone di dare al Curatore la formazione inter disciplinare e specialistica e la
competenza particolare, necessarie per il corretto adempimento della funzione
delicatissima che deve assolvere.
Il corso ha caratteristiche sia teoriche che pratiche, prevede riferimenti ed
esposizioni di casi pratici.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Catanzaro con 24 crediti formativi
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2022

E’ articolato in lezioni ciascuna della durata di tre ore, su vari temi.
Ogni lezione prevede la presenza almeno di due docenti relatori.
Alla fine di ogni lezione gli avvocati possono formulare domande.

