
Relatori:
Dott.ssa Tiziana Mori – Ricercatrice (PHD) Università di Cagliari  -  Responsabile 
COOPI Sardegna  “L’ascolto del minore nelle Convenzioni internazionali: retorica e 
diritti dei bambini”.
Dott.ssa Francesca Panzali psicologa - psicoterapeuta e analista transazionale: 
"Separazione, divorzio e affidamento dei figli: situazione a rischio di PAS (Parental 
Alienation Syndrome). Tecniche di gestione del rischio."
Dott. Andrea Coffari – Avvocato -  Presidente Nazionale Movimento per l'Infanzia 
"l'etica nell'ascolto del minore, in famiglia e nelle istituzioni. Tutela del minore o 
autotutela dell'adulto?"
Dott.ssa Maria Teresa Portoghese – Psicologa "la capacita' di ascolto e 
relazionale nei confronti del minore abusato e/o maltrattato. tecniche di 
comunicazione".
Dott. Igor Olla – Pedagogista, professore a c. di Pedagogia Generale e di 
Pedagogia Generale e sociale, Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli 
Studi di Cagliari "Ruolo della scuola nei casi di bullismo: prospettive e modalità di 
intervento a tutela delle vittime".
Dott.ssa Elisabetta Buldo Avvocato –  Segretario Nazionale Camera Minorile in 
Cammino. “L’ascolto del minore nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il 
diritto della difesa”
dibattito e conclusione dei lavori

INCONTRO FORMATIVO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PER N. 4  CREDITI FORMATIVI 
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti (massimo 320 persone) su prenotazione via mail entro il 01.06.2011.  In 
considerazione del limitato numero dei posti a sedere, l'ingresso all'Aula Magna sarà riservato a coloro che invieranno una mail per 
l'iscrizione all'evento all'indirizzo: osservatoriodelforodicagliari@gmail.com. Verrà seguito l'ordine di arrivo delle iscrizioni, fino al 
raggiungimento del totale dei posti disponibili. Gli eventuali iscritti in esubero verranno avvisati. 
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L'Osservatorio del Foro di Cagliari

di concerto con

Movimento per l'Infanzia       e       Camera Minorile in Cammino
Organizza

Giovedì 09 Giugno 2011 - ore 15,30 – 20,00
Aula Magna – Corte D’Appello di Cagliari

COMITATO SCIENTIFICO  Avv Andrea Coffari, Avv. Marina Bardanzellu  e Avv. Rosaria Tarantini  

COMITATO ORGANIZZATIVO Dott.ssa Maria Eugenia Maxia e Avv Giampaolo Pisano   www.movimentoinfanzia.it

www.cameraminorile.com

Saluti 
Dott.ssa Grazia Corradini – Presidente Corte d'Appello di Cagliari. 

Presenta e coordina  
Avv. Anna Panzali - Osservatorio del Foro di Cagliari

Cagliari Cagliari


