
In tema del diritto del minore ad una famiglia e della disciplina dell’adozione e dell’affi  damento dei 
minori (Legge n. 184/1983 art. 22 comma 6 e Legge n. 149/2001 art. 19 comma 1), viene attribuito 
al Tribunale per i Minorenni il compito di scegliere, tra le coppie che hanno presentato domanda di 
adozione nazionale, quella che risponde maggiormente alle esigenze del minore abbandonato. È la 
cosiddetta “fase di abbinamento”.
La legge, però, non specifi ca la procedura che il Tribunale deve seguire per pervenire a tale scelta, 
imponendo soltanto l’utilizzo del metodo comparativo: “scegliere la coppia maggiormente in grado di 
corrispondere alle esigenze del minore”. Questo ha portato a sviluppare prassi diverse nei vari Tribunali 
italiani. 
Scopo di questo seminario è approfondire le caratteristiche e le potenzialità del metodo sviluppato dal 
Tribunale per i Minorenni di Trieste, che ha competenza su tutto il Friuli Venezia-Giulia ed è un organo 
giurisdizionale specializzato. 
Il sistema congegnato ha cambiato radicalmente il metodo di abbinamento coppia-bambino, garantendo 
nel contempo la completa analisi comparativa delle domande, l’informazione adeguata sullo “stato del 
procedimento” alle coppie che aspirano all’adozione e la possibilità di un rapido abbinamento del 
minore abbandonato alla famiglia adottiva.
La partecipazione al seminario è a numero chiuso e limitata a 40 posti.

L’ADOZIONE NAZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE 
PER I MINORENNI DI TRIESTE: 
IL NUOVO METODO DI ABBINAMENTO COPPIA-BAMBINO
Trieste, Viale XX Settembre n. 37
Sabato 31 maggio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Destinatari: 
Avvocati, Psicologi, Mediatori Familiari, Assistenti Sociali 
ed altre Figure Professionali che lavorano nell’Ambito Giuridico ed Educativo

Laura Cerone: psicologa, psicoterapeuta, esperta in ambito giuridico e peritale, già ausiliario di P.G., perito per il Tribunale di Udine a 
richiesta e CTP, coordinatore del corso di psicologia giuridica del CPTF presso la sede di Trieste.

Andrea Mosconi: psichiatra, psicoterapeuta, co-fondatore e direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, socio formatore AIMS 
e presidente della Macroregione Nord-Est AIMS.

Luisa Onofrio: assistente sociale, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Trieste.

Paolo Sceusa: già avvocato, magistrato, presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, fa parte della commissione nazionale di studio 
dei progetti legislativi in materia di famiglia e minori istituita dall’ANM, collabora come docente alla formazione decentrata per la Scuola 
Superiore della Magistratura.

Raffaella Snaidero: psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare, criminologa, ausiliario di P.G. con esperienza tecnica di parte, 
assistente alla didattica del corso di psicologia giuridica del CPTF presso la sede di Trieste.

Paolo Taverna: educatore nel comune di Trieste “CE mamme e bambini”, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Trieste.

CPTF
CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
SEZIONE DI MEDIAZIONE SISTEMICA E DI PSICOLOGIA GIURIDICA

CPTF
CENTRO PADOVANO 
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova - tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste - tel./fax: 040.3498348

Patrocini richiesti:
Ordine degli Avvocati di Trieste

Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia
Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia

Crediti Formativi:
Ordine degli Avvocati di Trieste  - richiesti

Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia - richiesti
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS) - 6 crediti



CPTF
CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
SEZIONE DI MEDIAZIONE SISTEMICA E DI PSICOLOGIA GIURIDICA

MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare via fax: 049/8763778 – 040/3498348 o via e-mail: info@cptf.org    

Il/La sottoscritto/a ……………...…………………………………….………………………………...........................
c. f. ……………………………………………………..... p. IVA ……………………………………………...............
residente a ……………………………………… (prov.) ………………………..… (cap.) ..……………………..…... 
in via ……………………………..………..……...………………………………………........................ n°.…………
tel ............………………........... fax ..............………………................ cell. …………………………....................
e-mail .…………………………………………………………………………………………………….......................

chiede l’iscrizione alla Giornata di Studio di sabato 31 maggio 2014 
Firma per il consenso del trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003):

____________________________________________________________

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La domanda d’iscrizione, debitamente compilata e previa disponibilità dei posti limitati a 40, deve essere inviata 
entro il 15 maggio 2014 per fax (049 8763778 – 040 3498348) o per e-mail (info@cptf.org), alla Segreteria del 
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, congiuntamente alla copia del bonifico effettuato. 
Costo della giornata:
     Esterni € 50,00 + IVA 22%*          Ex allievi del CPTF € 40,00 + IVA 22%*          Soci AIMS € 40,00 + IVA 22%*                                                                                                     

È prevista la partecipazione gratuita (max 15 posti) per:  

     Allievi del CPTF (specificare il Corso di Formazione)
Per provvedere al pagamento è necessario effettuare un bonifico bancario, specificando il nominativo ed 
inserendo la causale: “Iscrizione giornata di studio del 31 maggio 2014”,  intestato al Centro Padovano di 
Terapia della Famiglia.
* qualora variasse la misura dell’aliquota IVA, gli importi saranno corrispondentemente adeguati

Coordinate per Bonifico Bancario:
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) - Sede Via Verdi – Padova 
IBAN: IT 71 Q 01030 12190 000002977230

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
L’ADOZIONE NAZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE: 
IL NUOVO METODO DI ABBINAMENTO COPPIA-BAMBINO
Viale XX Settembre, 37 - Trieste - Sabato 31 maggio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 17.00

h. 9.30 - 10.00 Registrazione dei partecipanti

h. 10.00 - 10.15 Presentazione della giornata formativa

h. 10.15 - 10.45 Andrea Mosconi: “Adozione: un doppio problema di appartenenza”

h. 10.45 - 11.15 Paolo Sceusa: “Il nuovo metodo di abbinamento coppia-bambino nell’adozione nazionale presso il Tribunale 
per i Minorenni di Trieste”  1° parte

h. 11.15 - 11.30 Pausa Caffè

h. 11.30 - 12.30 Paolo Sceusa: “Il nuovo metodo di abbinamento coppia-bambino nell’adozione nazionale presso il Tribunale 
per i Minorenni di Trieste”  2° parte

h. 12.30 - 13.30 Tavola rotonda e discussione con i partecipanti
Chairman: Andrea Mosconi, intervengono: Paolo Sceusa, Laura Cerone, Raffaella Snaidero

h. 13.30 - 14.30 Pausa Pranzo

h. 14.30 - 16.00 Luisa Onofrio, Paolo Taverna: “L’esperienza dell’abbinamento nella concretezza delle situazioni”

h. 16.00 - 17.00 Discussione con i partecipanti

h. 17.00 Chiusura dei lavori


