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In collaborazione con 
 

  
 

 
 

ANTICIPAZIONI DELLA ‘PROVA’ E 

CONSULENZA PSICOLOGICA ANTE-CAUSAM 
 

24 ottobre 2019 

(Ore 14:30 – 18:00) 

La giornata di studio, con specifico riferimento a controversie familiari coinvolgenti minori, alla luce della crescente sensibilità acquisita anche nel nostro 

sistema processuale nei confronti dei fenomeni noti come di “prova” prima del processo o dell’assunzione di dati o informazioni non necessariamente 

considerati strumentali rispetto all’instaurazione di un giudizio, immagina per il futuro un sempre maggior ricorso allo strumento della consulenza 

psicologica per definire, anticipatamente rispetto al procedimento civile, situazioni il cui accertamento in ambito giudiziale richiederebbe molto tempo o 

comunque il tempo fisiologico per l’instaurazione e lo svolgimento di un processo di cognizione (peraltro di carattere bifasico nei procedimenti di 

separazione e di divorzio). Forme di consulenza tecnica psicologica anticipata hanno inoltre la potenzialità di evitare un giudizio contenzioso giacché le 

parti, tramite la stessa, vengono preventivamente edotte delle risultanze del mezzo di accertamento, di cui normalmente il giudice si avvale per la 

decisione data la delicatezza dei diritti e degli interessi coinvolti. 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Prof. Avv. Caterina Silvestri 

Università di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 14:30    APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

    Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

    Avv. Daniela Marcello – Presidente ADGI Sez. Firenze 

    Avv. Alessandro Mori – Presidente del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana 

    RELAZIONE INTRODUTTIVA  

Relatore:   Prof. Avv. Caterina Silvestri – Associato di diritto processuale civile presso l’Università di Firenze; Foro di Pistoia 

LA CTU PSICOLOGICA E LA E LA NECESSARIA CELERITÀ DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE 

Relatore:   Dott. Fernando Prodomo – Presidente I Sezione Civile del Tribunale di Firenze 

LA CONSULENZA TECNICA PSICOLOGICA PREVENTIVA 

Relatore:   Dott. Armando Ceccarelli – Psicologo e psicoterapeuta; CTU Tribunale di Firenze 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE. CONCLUSIONI 

Relatore:   Prof. Avv. Beatrice Ficcarelli – Associato di diritto processuale civile presso l’Università di Siena; Foro di Firenze; Socia ADGI 

INTERVENTI PROGRAMMATI E DIBATTITO 

Ore 18:00   CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Sala Lauree Edificio D15 in Via delle Pandette, 32 – 
Firenze. 
 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.  
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando  
che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti 
per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura 
dell’incontro.  
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua, 
per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in 
materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless. 

 


