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COMITATO SCIENTIFICO 
 

Grazia Cesaro 
Stefania Crema 
Filippo Da Novi 
Laura Hoesch 

Francesca King 
Vittorio Lingiardi 

Chiara Lupo 
Alberto Malatesta 

Ada Odino 
Carlo Rimini 

Alessandro Simeone 
Carlo Trionfi 

Paola Ventura 
 
 
OBIETTIVI DEL MASTER 
Proponiamo un Master Biennale di Specializzazione per avvocati. 
La professione dell'avvocato familiarista richiede sempre di più conoscenze specialistiche e tecniche di 
intervento particolari. 
La buona conoscenza del diritto e della prassi giuridica non appare più sufficiente a gestire la complessità 
delle vicende familiari. E' richiesto un intervento specializzato e la capacità di collaborare con altri 
professionisti. 
E' necessario studiare una cultura  giuridica più tutelante per i figli e per i genitori che favorisca la risoluzione 
del conflitto fuori dalla logica di chi vince e di chi perde e che unisca alle conoscenze giuridiche, competenze 
negoziali, economiche e psicologiche. 
Questo Master di Specializzazione, in linea con le ultime normative sulla specializzazione nelle discipline 
forensi, unisce nozioni di diritto di famiglia, di psicologia familiare e di diritto patrimoniale alle conoscenze 
sulle tecniche negoziali e le tecniche di risoluzione alternativa delle controversie (a.d.r.); fornisce inoltre 
importanti nozioni di Diritto di Famiglia Internazionale. Vogliamo offrire così una specializzazione in Diritto di 
Famiglia ottima e multidisciplinare sostenuta dalla docenza dei più importanti professionisti di questo 
settore.  
 

ORGANIZZAZIONE 
Il Master ha durata biennale: inizierà a gennaio 2020 e terminerà a novembre 2021.  
Le lezioni si svolgeranno un venerdì al mese dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e avranno luogo presso lo 
studio La Scala di Milano. 
 
Sono previste 210 ore complessive così distribuite: 
 

 140 ore (20 giornate) di lezione in aula così distribuite: 

 94 ore di lezioni magistrali tenute da professionisti italiani e stranieri, con lezioni individuali o 
tavole rotonde,  

 28 ore di lezioni specialistiche sulla tutela del minore ed il conflitto familiare: tecniche di 
intervento psico-socio-educativo, le tecniche di mediazione e di coordinazione genitoriale, i 
gruppi di parola, ecc. 

 18 ore di supervisione in piccolo gruppo sui casi e sulla pratica di lavoro degli  allievi. 
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Le lezioni saranno organizzate in quattro moduli: 
 4 giornate introduttive: analisi introduttiva delle diverse proposte di intervento nella tutela 

minorile e nel conflitto familiare. 

 3 giornate sulle nuove famiglie: panoramica sullo sviluppo delle nuove tipologie di famiglia 
emergenti nel contesto sociale: verranno fornite conoscenze sul diritto di famiglia 
internazionale, sulle famiglie migranti, sulla normativa relativa alle unioni civili e alla 
procreazione assistita. 

 5 giornate sulla tutela del minore: disamina sugli strumenti d'intervento nella tutela del 
minore, sul ruolo del Tribunale per i Minorenni, sulla gestione dell’affidamento dei minori. 
Verranno inoltre approfondite le tematiche del collocamento extra-familiare, dell'affido e 
dell'adozione. 

 8 giornate sulle pratiche d'intervento specifiche per le famiglie: tecniche specifiche 
d'intervento, sperimentate e discusse attraverso esperienze pratiche e attivazioni in piccolo 
gruppo. Insegnamento delle tecniche di negoziazione di mediazione e di pratica collaborativa. 
Insegnamento del Metodo della Coordinazione Genitoriale.  

Sono inoltre previste: 

 8 ore di partecipazione alla giornata seminariale aperta. 

 62 ore di lavoro individuale ed in piccolo gruppo sugli argomenti delle lezioni.  
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
Prospettive professionali 
Il Master fornisce una preparazione specialistica sul diritto di famiglia ed è in linea con la normativa 
sulla specializzazione nelle discipline forensi (L. 247/2012 e successivi regolamenti attuativi) .  
Oltre al diploma di specializzazione, il Master permetterà di acquisire le tecniche ed il titolo per 
operare come Coordinatore Genitoriale. Il corso di Coordinazione Genitoriale  sarà riconosciuto 
dall'AICoGe (Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali). Gli all ievi al termine del corso potranno 
iscriversi all'Associazione ed essere riconosciuti come Coordinatori Genitoriali.  
 
Tutor d'aula 
Per favorire la partecipazione attiva degli allievi e il collegamento tra le lezioni, durante le lezioni sarà 
sempre presente, oltre ai docenti, almeno un tutor d'aula, membro del comitato scientifico e 
specializzato nel campo. Il tutor d'aula avrà modo di seguire l'andamento degli apprendimenti durante 
i due anni di corso. 
 
Supervisione 
Il Master offre diversi incontri di supervisione in piccolo gruppo.  
Ogni allievo avrà modo di portare in supervisione la sua esperienza di lavoro.  
 
Crediti Formativi 
Sono stati richiesti i crediti formativi all'Ordine degli Avvocati di Milano.  
 
Giornata seminariale aperta 
E' in programma una giornata aperta finalizzata a creare un momento di scambio importante sul 
tema del conflitto familiare e della nuova organizzazione della famiglia.  
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Programma  
 

Le giornate di lezione saranno suddivise in due moduli: 
                                                      mattino:                9 - 13                        pomeriggio:        14 – 17 
 
Il Master avrà un costo di € 3.000 + iva                                   

 
Lezioni introduttive 

1° giorno 
24/01/2020 

Carlo Trionfi 
L’intervento interprofessionale nella 

famiglia in crisi 

Gherardo Colombo 
La giustizia mite 

 
2° giorno 

28/02/2020 

Laura Hoesch 
Una nuova concezione dell’intervento 

giuridico con le famiglie 

Paola Ventura  
Il compito speciale dell’avvocato di famiglia  

tra etica e deontologia 

3° giorno 
13/03/2020 

Filippo Danovi  
Separazione, divorzio, negoziazione 

assistita. Nuove norme e nuove prassi 

Carlo Trionfi - Paola Ventura - Cesare 
Bulgheroni - Chiara Lupo - Francesca King 

Supervisione sui casi in piccolo gruppo 

4° giorno 
03/04/2020 

Carlo Rimini  
Gli aspetti economici del conflitto 
genitoriale: il ruolo dell’avvocato 

Franco Del Corno 
La sfiducia e la diffidenza nelle  

relazioni di sostegno 

 

Le nuove famiglie 

5° giorno 
15/05/2020 

Alberto Malatesta 
Il diritto di famiglia nel mondo 

Carlo Trionfi - Paola Ventura - Cesare 
Bulgheroni - Chiara Lupo - Francesca King 

Supervisione sui casi in piccolo gruppo 

6° giorno 
19/06/2020 

Vittorio Lingiardi 
Le nuove famiglie 

 

Alessandro Simeone 
Le nuove famiglie. La legge n. 76/2016. 

La procreazione assistita 
 

7° giorno 
25/09/2020 

Paolo Oddi 
Famiglie migranti. Diritto all'unita familiare 
e condizione giuridica dei minori stranieri, 

anche non accompagnati 

Massimo Conte 
I minori stranieri in Italia 

 
La tutela del minore 

8° giorno 
16/10/2020 

Marinella Malacrea 
Il maltrattamento in famiglia 

Ada Odino  
Il minore vittima di reato 

9° giorno 
13/11/2020 

Luca Villa 
Il Tribunale per i Minorenni 

Grazia Cesaro 
I diritti dei minori 
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10° giorno 
04/12/2020 

 

Cecilia Ragaini 
La valutazione delle capacità genitoriali 

Carlo Trionfi - Paola Ventura - Cesare 
Bulgheroni - Chiara Lupo - Francesca King 

Supervisione casi in piccolo gruppo 

11° giorno 
22/01/2021 

Chiara Lupo 
Adozione e affido: dalla prassi giuridica 

alle relazioni familiari 

Marco Chistolini 
L’affido etero-familiare, problemi,  

risorse e prospettive 

12° giorno 
26/02/2021 

Lamberto Bertolè  
Adolescenti in comunità 

Stefania Crema 
Tutela del minore nel web 

 

Le  pratiche di intervento con le famiglie 

13° giorno 
19/03/2021 

Paola Ventura 
La galassia delle ADR nelle famiglie. 

Competenze dell’avvocato 

Carlo Trionfi - Paola Ventura - Cesare 
Bulgheroni - Chiara Lupo - Francesca King 

Supervisione casi in piccolo gruppo 

14° giorno 
16/04/2021 

Carlo Trionfi 
La separazione responsabile 

 

Bulgheroni – Ventura  
Il ruolo dell’avvocato nella separazione 

responsabile 

15° giorno 
14/05/2021 

Marianella Sclavi 
L’ascolto attivo 

Carlo Trionfi - Paola Ventura - Cesare 
Bulgheroni - Chiara Lupo - Francesca King 

Supervisione casi in piccolo gruppo 

16° giorno 
18/06/2021 

Francesca King 
La pratica collaborativa 

Isabella Buzzi 
La Mediazione Familiare 

Coordinatore genitoriale 

17° giorno 
24/09/2021 

 
 
 

Elena Giudice 
Il Metodo Integrato della  

Coordinazione Genitoriale 
  

Marzia Brusa – Carlo Trionfi 
Deontologia e strumenti di lavoro del 

Coordinatore Genitoriale 

 
 
 

18° giorno 
25/09/2021 

 
 
 

Marzia Brusa – Carlo Trionfi 
Ruoli e funzioni del Coordinatore  

Genitoriale 

Debrah Carter  
Le Linee Guida internazionali della 

Coordinazione Internazionale 

 
 

 

19° giorno 
15/10/2021 

Chiara Lupo 
La consulenza tecnica 

Stefano Benzoni 
Il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio 

20° giorno 
12/11/2021 

Daniele Novara 
La grammatica dei conflitti 

Carlo Trionfi - Paola Ventura - Cesare 
Bulgheroni - Chiara Lupo - Francesca King 

Supervisione casi in piccolo gruppo 
 

 
 
 

 
Il programma potrà subire lievi variazioni – aggiornamento luglio 2019 
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DOCENTI 

Cesare Albasi 
Psicologo, Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico 

relazionale; Professore Associato in Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Psicologia e Docente 
presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino; Docente della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica a Torino. 
 

Stefano Benzoni  
Vive e lavora a Milano, è neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e consulente per la Fondazione 

IRCCS, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Tra le sue pubblicazioni:  Figli Fragili (Laterza, 
2017), L’infanzia non è un gioco (Laterza, 2015), Prima dei 18 anni. L’autonomia decisionale del minore 

in ambito sanitario (a cura di, con G.O. Cesaro, P. Lovati e P. Vizziello, Franco Angeli 2010),  I giovani 
non esistono (Isbn Edizioni 2008) e Psychofarmers (con P. Adamo, Isbn Edizioni 2005). 

 
Lamberto Bertolè 

Presidente del consiglio comunale di Milano, Fondatore e Presidente della Cooperativa Sociale  ARIMO, 
che si occupa di adolescenti in difficoltà, sia autori di reato, che vittime di maltrattamento e 

abuso. Laureato in filosofia, ha svolto per alcuni anni il  ricercatore sociale, occupandosi di 
immigrazione, inserimento lavorativo di persone con disabilità e povertà.  

Dal 1998 lavora come operatore sociale, e dopo un dottorato in filosofia, dal 2005 è insegnante di 
storia e filosofia. 

 
Marzia Brusa.  

Psicologa esperta in Psicologia Giuridica CTU per il Tribunale di Varese, CTP, lavora presso lo Studio 
Teseo (attività clinica, supervisione, formazione, percorsi di valutazione/sostegno capacità genitoriali 

gestione co-genitorialità in regime di separazione/divorzio). 
 

Cesare Bulgheroni.  
Avvocato patrocinante in Cassazione, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Varese per oltre un 

decennio, Mediatore civile alla Camera di Commercio di Varese dal 1998. Mediatore familiare, 
associato alla Società Italiana di Mediazione Familiare (S.I.Me.F.).  

È stato presidente dell’Istituto di mediazione familiare e comunitaria di Varese  e dell’Associazione 
nazionale di mediazione e solidarietà per la famiglia e la comunità (Medes).   

 
Isabella Buzzi 

Dottore di Ricerca in Psicologia, Pedagogista, Consulente e Mediatrice familiare e Conciliatrice dei 
conflitti socio-aziendali. Organizza e conduce corsi di formazione professionale nelle ADR.  Socio 

fondatore e secondo Presidente del Forum Europeo Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare, 
Presidente dell’Associazione Italiana Mediatori Italiani . Membro del Comitato di redazione della 

rivista Mediares, e del Comitato di redazione nazionale della rivista dell’AIMS.   
 

Debra K. Carter 
Psicologa, Mediatrice familiare, didatta, ricercatrice in ambito clinico, e Coordinatrice Genitoriale.  

Co-fondatore del National Cooperative Parenting Center (NCPC), centro di formazione, consulenza e 
supervisione per i coordinatori genitoriali, e di servizi in ambito forense. 
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Grazia Cesaro 
Avvocato esperta in diritto di famiglia, nazionale e internazionale, diritto minorile, diritto civile - 

tutele, curatele e amministrazione di sostegno. 
Cultrice della materia di Psicologia Giuridica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino nel 

corso degli anni accademici 1996-2002. Membro dell’ Associazione IAFL “International Academy of 
Family Lawyers”, Presidente della Camera Minorile di Milano e Responsabile scientifico del Settore 

Internazionale dell’Unione Nazionale Camere Minorili.  
 

Marco Chistolini 
Psicologo e Psicoterapeuta familiare, lavora da molti anni come clinico, formatore e supervisore sui 

temi della tutela minorile, dell’affido familiare e dell’adozione.  
È responsabile scientifico del CIAI (Centro Italiano Aiuto all’Infanzia). 

 
Gherardo Colombo 

Ex Magistrato, col ruolo di giudice istruttore presso la sezione penale della Corte d'Appello del 
Tribunale di Milano. È membro Onorario del Comitato Scientifico d'Onore della Fondazione Rachelina 

Ambrosini  e dal 2009 è stato nominato presidente della casa editrice Garzanti Libri.   
 

Massimo Conte 
Fondatore, Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Codici. Impegnato sui temi legati alle 

migrazioni, alla devianza giovanile, all’economia illegale e marginale.  
Negli ultimi anni si è occupato molto di scuola, facendo formazione a insegnanti e coordinando 

percorsi di ricerca e di intervento. Si occupa di valutazione di progetti e di politiche sociali.  
 

Stefania Crema 
Avvocato specializzato in diritto di famiglia, tutela dei minori e dei soggetti deboli, violenza di genere 

su donne e minori; specialista in criminologia, mediatore dei conflitti, consulente legale.  
 Docente di “Normativa e tutela delle persone" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

e l'Università Statale di Torino, già formatore al master "tutela della persona” presso l’Università 
Cattolica, docente esperto di “Normativa e processi di tutela” in scienze criminologiche presso 

l’Università di Sassari. Presidente di Atipica Cooperativa Sociale Onlus. 
 

Filippo Da Novi 
Professore Ordinario di Diritto processuale civile e di Diritto dell’arbitrato interno e 

internazionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
Direttore scientifico della Rivista Famiglia e diritto; membro del Comitato scientifico della Rivista Il 
diritto di famiglia e delle persone; oltre che di Comitati di Redazione di ulteriori  riviste giuridiche 

specializzate. Autore di diverse monografie (tra le quali Il processo di separazione e divorzio, 
in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2015) e di oltre centocinquanta articoli e note a sentenza, 

focalizzati sui  problemi del Diritto processuale della famiglia. Avvocato del Foro di Milano. 
 

Laura De Rui 
Avvocato Familiarista. 

Esperto nella tutela dei diritti dei minori e delle persone offese. 
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Franco Del Corno 
Psicologo, Psicoterapeuta. Socio fondatore dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica ( ARP) e 

di ARP Studio Associato.Past-President di SPR-Italy area group, sezione italiana della Society for 
Psychotherapy Research, dirige la collana di Psicologia clinica e psicoterapia di Raffaello Cortina.  

È autore di numerosi articoli e curatore di volumi collettanei sui temi della psicologia clinica e della 
metodologia della ricerca. 

Elena Giudice 
Assistente sociale privata e Family Coach certificata AICP, Coordinatrice Genitoriale.  

PhD in Scienze Sociali Applicate, Docente a contratto all'Università degli Studi di Milano Bicocca.   
Coordinatrice  nit    era  a Penale Minorile ; Conciliatore territoriale (reo-vittima) nel distretto di 

Vimercate e Trezzo s/Adda; Formatore e supervisore sul metodo Bruciare i Tempi. 
 

Laura Hoesch 
Avvocato civilista, specializzata sulle questioni del diritto del lavoro e del diritto di famiglia.  

 
Gianni Kaufman 

Psicologo, Psicoanalista, Socio analista abilitato alla seconda analisi e supervisore. Docente titolare 
del processo di individuazione e i suoi simboli, presso la Scuola di Specializzazione del Cipa.   

Membro della Commissione Scientifica e del Consiglio dei Docenti del Cipa. Giudice Onorario presso 
il Tribunale per i Minorenni di Milano. 

 
Francesca King 

Avvocato collaborativo familiarista, socio fondatore di AIADC (Associazione Italiana Professionisti 
Collaborativi), socia di AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori ) e 

della Camera Minorile di Milano. Da ottobre 2019 sarà Presidente di IACP (International Academy of 
Collaborative Professionals). È tra i primi avvocati in Italia a utilizzare la pratica collaborativa come 

metodo di risoluzione dei conflitti familiari.  
 

Vittorio Lingiardi 
Psichiatra e Psicoanalista con funzioni di training presso il  Centro Italiano di Psicologia Analitica  (CIPA) 

e socio analista della International Association for Relational Psychoanalysis and 
Psychotherapy (IARPP); Professore ordinario di Psicologia Dinamica presso la Facoltà di Medicina e 

Psicologia della Sapienza,Università di Roma. Dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di Specializzazione 
in psicologia clinica della Sapienza,Università di Roma . 

 
Chiara Lupo 

Psicoterapeuta, psicoanalista e psicodiagnosta, Consulente Tecnica ed esperta in problematiche della 
famiglia e dei minori . Socia e collaboratrice dell'ARP (Associazione per la Ricerca in Psicologia e studio 

associato), Fondatrice del Centro Studi Famiglia, presidente dell'Associazione per lo Studio della 
Famiglia. Svolge attività clinica presso il Centro Studi Famiglia e di supervisione clinica presso serv izi e 

comunità impegnate nella cura e nella tutela minorile. Comitato Scientifico e docente del master 
Tutela Minori Minotauro Arimo CBM (3 edizioni) e dell'attuale Master sul conflitto familiare e tutela 

minorile Centro Studi Famiglia/Atipica prima edizione. 
 
 
 
 
 

http://www.arpmilano.it/
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Marinella Malacrea 
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta della famiglia.  

Ha fatto parte dal 1980 al 1983 dello staff del C.A.F. (Centro Aiuto alla Famiglia in Crisi) e dalla sua 
fondazione (1984) al 2003 dello staff del CbM (Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi 

familiare), all'interno del quale si è occupata del problema dell'abuso sessuale, impegnandosi 
nell'attività operativa e nella formazione in Italia e all'estero.  

 
Alberto Malatesta 

Docente di Diritto Internazionale e direttore della Scuola di Giurisprudenza  
dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Avvocato presso la Corte di Appello di Milano. 

 
Daniele Novara 

Pedagogista,  Consulente e Formatore. Fondatore e presidente del Centro Psicopedagogico per la Pace 
e la gestione dei conflitti, istituto orientato alla formazione e ai processi di apprendimento nelle 
situazioni di conflittualità. Docente del Master in Formazione Interculturale presso l’ ni ersit  

Cattolica di Milano. Ha inventato vari strumenti educativi e formativi (la conversazione maieutica, il 
Cestino della rabbia, il Diario dei Conflitti) ed è direttore scientifico della Scuola Genitori. 

 
Paolo Oddi 

Avvocato Cassazionista si occupa principalmente di Diritto Penale e Diritto degli Immigrati. Consulente  
per istituzioni pubbliche e private, per imprese e organizzazioni non governative. Formatore e cultore 
di Diritto degli stranieri, socio dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.)  e di diverse 
organizzazioni di legali impegnate nella difesa dei soggetti più vulnerabili. Coordinatore del corso di 
formazione per avvocati in materia di diritto degli stranieri  promosso da Camera Penale di Milano. 

 
Ada Odino 

Avvocato familiarista. 
 

Cecilia Ragaini 
Neuropsichiatra Infantile, psicoterapeuta Junghiana, Consulente Tecnica, fondatrice del Centro "Il 

Geco", docente di La perizia psicologica in età evolutiva presso  l' Università Cattolica di 
Milano. All’interno della sua pratica clinica si è occupata in particolare di minori in ambito di tutela, 

dei figli di genitori psicopatologici gravi, di minori adottati e di minori con disturbi dell’alimentazione. 
Nell’ambito della tutela dei minori ha diversi incarichi di formazione e di supervisione.  

 
Carlo Rimini 

 Avvocato Cassazionista Familiarista. Professore ordinario di Diritto Privato nel Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’ ni ersit  degli Studi di Milano  e professore di Diritto di 
Famiglia all’ ni ersit  degli Studi di Pa ia. Si occupa di diritto di famiglia con particolare attenzione 

agli aspetti di diritto internazionale di famiglia e di diritto successorio. È giornalista pubblicista. È 
membro della International Academy of Matrimonial lawyers (IAML). 

 
Alessandro Simeone 

Avvocato civilista, esperto in Diritto di Famiglia. Presta attività di consulenza contrattuale per 
giornalisti e personaggi del mondo dello show-business, con particolare attenzione alla tutela dello 

sfruttamento economico dei diritti personali. 
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Marianella Sclavi 
Scrittrice e studiosa di Arte di Ascoltare e Gestione Creativa dei Conflitti. Ha fondato Ascolto Attivo sas e 
opera come libera professionista nel campo della gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali 
partecipativi. Si occupa di gestione costruttiva dei conflitti e metodologie partecipative sui luoghi di lavoro 

e nelle scuole di ogni ordine e grado. E’ docente e responsabile dell’Area “Gestione dei Conflitti” del 
Master  “Mediatori dei Conflitti – Operatori di Pace internazionali“ di Bologna e Bolzano. Collabora con il 

Consensus Building Institute (MIT) ed è membro della Association for Conflict Resolution (ACR).   
 

Carlo Trionfi 
Psicologo, Psicoterapeuta, socio dell'Istituto Minotauro, direttore del Master sul Conflitto Familiare e 

la Tutela del Minore e del Master in Diritto di Famiglia, docente di Psicologia Giuridica presso la scuola 
di specialità della Fondazione Minotauro. Specializzato in psicoterapia dell’età evolutiva. Specializzato 

in psicologia dell'età evolutiva e trattamento della crisi familiare.  
Giudice Onorario, esperto in problematiche del minore e della famiglia e supervisore di gruppi di 

professionisti socio-sanitari e giuridici in materia minorile. 
 

Paola Ventura 
Avvocato, Mediatrice familiare e civile.  Co-fondatrice e partner dello Studio Legale LA SCALA, 

all'interno del quale si occupa di diritto di famiglia, family office, gestione dei conflitti, conciliazione 
(mediazione) e A.D.R. Ha costituito l’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, Rappresenta 
l’Ordine degli Avvocati di Milano nel Coordinamento della Conciliazione Forense, Responsabile 

dell’organizzazione dei corsi di formazione per mediatori e formatori della Fondazione Forense di 
Milano. 

 
Luca Villa 

Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. 
 
 

 
 
 

 
 


