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CORSO DI FORMAZIONE    2010 

APPROFONDIMENTO SUGLI STRUMENTI GIURIDICI DI TUTELA DEI 

MINORI 

 
Il corso è rivolto ai responsabili di Servizi e a tutti i professionisti (psicologici, assistenti sociali, educatori, 

ecc.) che operano negli ambiti dedicati alla tutela dei minori. 

Si propone di incrementare e affinare le informazioni di carattere giuridico e di favorire l’acquisizione di 

buone prassi nelle situazioni che, a vario titolo, vedono il minore soggetto a provvedimenti giudiziari sia 

civili che penali.  Ciò al fine della costruzione di linee corrette che coniughino le indicazioni dei giudici con 

il diritto alla salute del minore e della propria famiglia. 

E’ prevista la partecipazione di un massimo di 25 persone. 

 
Metodologia: La metodologia del corso è attiva, con lezioni teoriche frontali, lavori di gruppo e discussione 

su casi proposti dai formatori o dai partecipanti che lo richiederanno. Ai partecipanti verranno distribuite le 

fotocopie delle slides di supporto alle lezioni teoriche. 

Docenti:  Dott. Giovanni Tarzia - Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di  Milano. 

Consulente legale di diversi Servizi Territoriali di Tutela Minori. 

  Dott.ssa Fanny Marchese - Assistente sociale specialista. Esperta  nelle  problematiche 

connesse alla  presa in carico delle famiglie maltrattanti e abusanti. Membro del Consiglio Direttivo del 

CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’Abuso all’infazia”) dal dicembre 

del 2006. 

  Avv. Paola Landriani – Avvocato penalista. Segue da anni le problematiche del settore 

Diritto Penale nell'area del Processo Minorile. 

 

Programma del corso 

 
Prima giornata: mercoledì 14 aprile 2010  

Docenti: Fanny Marchese (mattino) -  Giovanni 

Tarzia (pomeriggio) 

Mattino 

Introduzione al fenomeno della violenza sull’infanzia 

in tutti i suoi aspetti con particolare riferimento ai 

recenti studi nazionali e internazionali. 

Analisi di buone prassi di presa in carico nelle 

situazioni di Esperienze Sfavorevoli Infantili: le  

“Linee guida della regione Lombardia per il riordino e 

l’orientamento dei servizi dedicati alla tutela di 

minori”. 

Pomeriggio 

Le convenzioni internazionali ed europee sulla tutela 

del minore. 

La condizione giuridica dei minori nella legislazione 

italiana (Costituzione e Codice Civile). 

Il ruolo del Tribunale per i Minorenni e del Giudice 

Tutelare. 

 

Seconda giornata: mercoledì 5 maggio 2010 

Docente: Giovanni Tarzia 

Approfondimento della condizione giuridica dei minori 

in affido e tutela e degli esercenti la potestà. 

L’affidamento, l’adozione e gli interventi limitativi 

della potestà genitoriale; il ruolo e la responsabilità 

dei diversi soggetti coinvolti in un affidamento 

giudiziale, in un affidamento consensuale ed in una 

procedura di tutela. 

Ruolo e responsabilità degli operatori sociali. 

 

Terza giornata: mercoledì 19 maggio 2010 

Docente: Giovanni Tarzia 

Le modifiche introdotte dalla Legge 149/2001. 

La trasformazione dei procedimenti di Volontaria 

Giurisdizione ed il ruolo delle parti, del minore, del 

Pm,, del Giudice e del Servizio Sociale all’interno di 

questi procedimenti. 



Il diversi procedimenti civili minorili (330, 317 bis 

c.c.), il procedimento di adattobilità. Il ruolo degli 

avvocati.  

 

Quarta giornata:  mercoledì 9 giugno 2010 

Docente: Giovanni Tarzia 

Esercitazione. Simulata diretta a favorire una 

maggiore comprensione del modo di procedere 

dell’autorità giudiziaria minorile in un 

procedimenti ai sensi degli artt. 330 c.c. e ss. 

 

Quinta giornata:  giovedì  9 settembre 2010 

Docente: Paola Landriani 

Mattino 

L’accompagnamento del minore autore di reato 

Si propone di chiarire all’operatore il significato delle 

diverse fasi del procedimento penale minorile. In 

particolare vengono affrontate quelle fasi del 

procedimento in cui più facilmente si possono creare 

sinergie tra il progetto psico-socio-educativo ed il 

percorso penale, quali la messa alla prova e 

l’affidamento in prova.  

Pomeriggio 

Il  minore vittima di reato: l’iter del procedimento 

penale, l’acquisizione della notizia di reato e la 

procedibilità:  gli obblighi degli operatori. 

 

Sesta giornata:  giovedì 14 ottobre 2010 

Docenti: Paola Landriani (mattino) – Fanny 

Marchese (pomeriggio) 

Mattino 

Il minore vittima di reato. 

Gli strumenti di tutela del minore vittima di reato: 

l’assistenza del minore ex articolo 609 decies C.P., 

l’audizione protetta, il curatore speciale, la difesa del 

minore nel corso delle indagini preliminari, la 

costituzione di parte civile. 

Pomeriggio 

L’esperienza dell’accompagnamento giudiziario del 

minore: strumenti e sussidi informativi. Analisi di 

alcuni casi.  

 

Settima  giornata:  mercoledì 20 ottobre 2010 

Docente: Giovanni Tarzia 

La condizione giuridica dei minori stranieri 

Affronta la tematica della disciplina applicabile ai 

minori stranieri presenti sul territorio italiano con e 

senza famiglia. In particolare viene fornita una lettura 

integrata delle norme che regolano gli istituti di tutela 

applicabili ai minori e le norme che disciplinano 

l’immigrazione. Infine viene affrontata, in una ottica di 

elaborazione del progetto educativo, la disciplina 

applicabile ai diversi Permessi di Soggiorno.  

 

 
Aspetti organizzativi 

La sede del corso è presso: Centro TIAMA – Via Pacini, 20 o altra sede in Milano. 

L’orario di ogni lezione è dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (con un’ora di pausa). 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Formazione, entro venti giorni dall’inizio del Corso. Le 

iscrizioni saranno accolte, fino al limite massimo previsto, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione e dovranno essere corredate da una domanda scritta e da un curriculum formativo e 

professionale; saranno comunque sottoposte a valutazione per l’accettazione. 

Successivamente, sarà recapitato all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione 

di conferma iscrizione. 

 

Il costo per partecipante è di euro 450,00 (esente IVA). 

 

Per informazioni contattare la Segreteria Formazione:  

Tel. 02/70633381 – Fax. 02/70634866 

 

 

      La Segreteria Formazione 

 
 


