CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Matrimonio, famiglia e minori nella società multietnica

COMUNICATO STAMPA

Il prossimo settembre prenderà il via il corso di alta formazione "Matrimonio, famiglia e minori nella
società multietnica", organizzato dalla Sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica
dell'Italia Meridionale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in collaborazione con gli Ordini
degli Avvocati di Avellino e Benevento.
L’obiettivo del Corso è la formazione di figure professionali collegate al mondo del matrimonio, della
famiglia e del minore, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello degli interventi volti all'assistenza e al
sostegno della famiglia e del minore nel contesto multietnico.
Le lezioni si svolgeranno ON LINE fino a febbraio 2022 e saranno tenute da docenti esperti della
materia che guideranno i partecipanti in un percorso specialistico che vede integrati aspetti teorici e prassi
giurisprudenziali sulle maggiori questioni inerenti il matrimonio, la famiglia e i minori.
Trattasi della prima esperienza formativa condivisa fra il Consiglio dell’Ordine e la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, nel quadro di una intesa che svilupperà ulteriori importanti progetti di Alta
formazione già allo studio.

DOCENTI
Le lezioni sono tenute da Docenti universitari, Magistrati, Avvocati, Psicologi, specialisti ed esperti del settore.
DIRETTORE DEL COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Antonio Foderaro
MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Francesco Asti, Decano Sezione
S. Tommaso - Avv. Antonio Tafuri, Presidente COA Napoli - Avv. Elena De Rosa,
Tesoriere COA Napoli - Avv. Loredana
Capocelli, Cons. COA Napoli - Avv. Maria
Giuseppina Chef, Cons. COA Napoli Prof.ssa Francesca Galgano - Prof.ssa
Francesca Marone - Prof. Carmine Matarazzo

Pagamento tramite bonifico bancario
Beneficiario:
PFTIM - SEZIONE S. TOMMASO D’AQUINO
Banca INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN:
IT44 D030 6909 6061 0000 0015 382
Causale:
Cognome e Nome - Iscrizione Corso di
Alta Formazione MATRIMONIO FAMIGLIA
E MINORI NELLA SOCIETÀ MULTIETNICA
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
In coincidenza con il 1° Modulo dovrà
essere consegnata in originale la seguente
documentazione via e-mail:

• ricevuta del bonifico bancario attestante
l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione
• fotocopia di un valido documento di
identità
• autocertificazione del titolo di studio

• per l’intero corso € 500,00 (gli iscritti
all’Ordine di Napoli usufruiranno di uno
sconto del 30%), comprensivi dell’attestato finale e della tessera per l’accesso alla
Biblioteca

SEDE DEL CORSO E INFO

• per i singoli moduli € 70,00 entro e non
oltre l’inizio del modulo (gli iscritti
all’Ordine di Napoli usufruiranno di uno
sconto del 15%)

I
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE
Sezione S. Tommaso d’Aquino - Napoli

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
In collaborazione con COA
AVELLINO e BENEVENTO

• scheda di registrazione adeguatamente
compilata in ogni sua parte

NOTE TECNICHE
Tassa e termini per le iscrizioni:

• versamento in due rate (€ 250,00 entro
e non oltre l’inizio del corso e € 250,00
entro e non oltre il quarto modulo)

a cura dell’UFFICIO PUBBLICAZIONI

d. Crediti professionali
L’Ordine degli Avvocati di Napoli riconosce l’accreditamento del corso completo
per un totale di 20 crediti professionali e
di 3 crediti per ogni singolo modulo.

• una foto formato tessera
PFTIM Sezione S. Tommaso d’Aquino
Viale Colli Aminei, 2
80131 Napoli
081 7410000
dipartimentodiritto@pftim.it

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Matrimonio,
famiglia e minori
nella società multietnica

l corso pone attenzione alla complessa
società multirazziale, multiculturale e multireligiosa in cui viviamo. In particolare, si
rifletterà sulla rilevanza del fattore religioso nel diritto di famiglia. Il tutto attraverso un percorso guidato, che vede integrati aspetti teorici e prassi giurisprudenziale delle maggiori questioni inerenti il
matrimonio, la famiglia e i minori.

OFFERTA FORMATIVA
a. Obiettivo didattico e destinatari
Formare figure professionali collegate al
mondo del matrimonio, della famiglia e
del minore, sia sotto il profilo giudiziario
sia sotto quello degli interventi, anche
amministrativi, volti all’assistenza e al
sostegno della famiglia e del minore nel
contesto multietnico.
b. Destinatari del corso
Avvocati, laureati in Giurisprudenza, psicologi, medici, specialisti, assistenti sociali e operatori pastorali e sociali con specifica competenza nei settori.
c. Metodi e orario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno il primo e il
terzo venerdì del mese, secondo il calendario che sarà pubblicato, per un totale
di 60 ore a cui si aggiungono 18 ore per
tre seminari di approfondimento. Alla
didattica frontale si aggiungeranno 30
ore per lo studio personale e 12 ore
dell’elaborato finale.
La frequenza è obbligatoria per almeno il
75% della didattica frontale e per i seminari.
I partecipanti, con la guida dei docenti
coordinatori dei moduli, dovranno preparare un elaborato finale scritto utile per
ottenere l’attestato di partecipazione.

MODULO STORICO-GIURIDICO

MODULO ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI

MODULO DIRITTO ECCLESIASTICO

MODULO DIRITTO MINORILE

ECTS 2 - H 4
Coord. Prof. Francesca Galgano

ECTS 2 - H 6
Coord. Avv. Roberto Giovene di Girasole

ECTS 2 - H 4
Coord. Avv. Francesco Caia

ECTS 2 - H 4
Coord. Prof. Antonio Foderaro

10 settembre 2021 - h 16-19

22 ottobre 2021 - h 15-19

10 dicembre 2021 - h 16-18.15

28 gennaio 2022 - h 16-19

La familia romana

Diritti fondamentali e loro tutela nelle
giurisdizioni sovranazionali europee

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche
nell’ordinamento italiano: motivazioni e prassi

Il minore nell’ordinamento italiano

La pluralità dei modelli matrimoniali
e familiari in Europa

Relazioni familiari interculturali.
Sistemi normativi e società:
quale armonizzazione?

Prof.ssa Francesca Galgano

I matrimoni misti
nell’esperienza giuridica romana tardoantica
Prof.ssa Francesca Galgano

Legami matrimoniali
vfra diritto romano e diritto ebraico
Avv. Pierluigi Romanello

Avv. Roberto Giovene di Girasole

Avv. Carmen Pellino

Matrimonio famiglia e minori
nella giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo
e della Corte di giustizia dell’Unione Europea

Avv. Francesco Caia

Prof. Paolo Palumbo

Dott.ssa Patrizia Esposito

Il minore nell’ordinamento canonico
Prof. Antonio Foderaro

La dichiarazione universale
dei diritti del fanciullo
Avv. Elvira Altieri

Avv. Giovanni Romano

MODULO PSICO-PEDAGOGICO

MODULO ESPERIENZIALE

MODULO FILOSOFICO – ETICO
SCIENZE UMANE

MODULO ORDINAMENTO CANONICO

ECTS 2 - H 6
Coord. Prof.ssa Francesca Marone

ECTS 2 - H 6
Coord. Prof. Carmine Matarazzo

ECTS 1 - H 6
Coord. Proff. Francesco Del Pizzo - Lucio Romano

ECTS 2 - H 6
Coord. Prof. Luigi Ortaglio, ofm

17 dicembre 2021 - h 16-18.15

11 e 25 febbraio 2022 - h 16-18.15

24 settembre 2021 - h 16-18.15

12 novembre 2021 - h 16-18.15

Il minore nelle famiglie multiproblematiche.
Fattori di rischio e di protezione

La mediazione familiare.
Comporre il conflitto, ricostruire relazioni

Famiglia o famiglie? Quale identità
in un contesto pluralista e multiculturale

Matrimonio e famiglia
nell’ordinamento canonico

Famiglie separate e figli contesi
Dott.ssa Monja Taraschi

L’adozione e l’affido.
Famiglie protagoniste del progetto

Ordinamento giurisdizionale canonico
e il nuovo processo canonico

14 gennaio 2022 - h 16-18.15

Tutela del minore e presa in carico
del disagio familiare: il Servizio Spazio Neutro

Prof. Francesco Del Pizzo

Maternità surrogata
Prof. Lucio Romano

7 ottobre 2021 - h 16-18.15
La famiglia in prospettiva interculturale

Prof. Luigi Ortaglio, ofm

Prof. Manuel Jesus Arroba Conde, cmf

Prof. Lucio Romano

Trauma familiare in contesti violenti
Dott.ssa Maria Navarra

26 novembre 2021 - h 16-18.15

Prof. Carmine Matarazzo

Il suicidio (medicalmente) assistito:
aspetti bioetici e legislativi

Prof.ssa Francesca Marone

I matrimoni misti e interreligiosi

Sostegno alla genitorialità
e responsabilità educativa
Prof.ssa Francesca Marone

Prof. Orlando Barba

L’educazione religiosa
dei figli nei matrimoni misti
Avv. Claudia Ciotola

La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata,
e quello che ci è chiesto
è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia,
essere famiglia oggi
Papa Francesco

I consultori tra legge e prassi

