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presentano il Seminario a numero chiuso con 
 

CECILIA ADORNI BRACCESI e GIANCARLO FRANCINI 
 “ QUALI SPAZI DI COLLABORAZIONE TRA MEDIATORI e AVVOCATI “ 

 

Firenze, Venerdì 6 FEBBRAIO 2015  
Aula didattica dell’ ITFF in Via Masaccio, 175 – 50132 Firenze con orario 9,30 – 18,30  

Sono riconosciuti n. 6 crediti formativi AIMS 
 

CECILIA ADORNI BRACCESI – Avvocato del Foro di Firenze. 
GIANCARLO FRANCINI – Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore familiare 

 

Il Seminario intende affrontare il delicato tema della collaborazione tra gli operatori del giudizio ed i 
mediatori familiari. 
Infatti, dati i cambiamenti intercorsi, sia nel modo di affrontare la separazione ed il conflitto familiare, che 
nelle modificazioni della legislazione e del processo civile, la mediazione risulta uno strumento importante 
che però si interfaccia sempre di più con la professione dell’ Avvocato. 
Il divorzio breve, la negoziazione assistita, ma anche la diffusione della separazione, comportano la 
necessità di trovare strumenti e linguaggi che permettano la reale collaborazione tra culture professionali 
diverse, per prendere in carico le famiglie nel loro momento di maggior difficoltà e dolore. 
Il rischio, invece, di una contrapposizione tra la mediazione ed il lavoro dell’ Avvocato rappresenta una 
nuova spaccatura per le parti che sono già in conflitto pesantemente tra loro. 
Il Seminario presenterà i cambiamenti in atto e gli spazi di collaborazione esistenti. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE QUOTE ISCRIZIONE 
Allievi, Ex Allievi, Didatti ITFF e AITF € 70,00 (esente IVA) 
Soci Co.Me.Te (in regola con la quota associativa) € 60,00 (esente IVA) 
Esterni € 90,00 (esente IVA) 
 

Da versare all’ Associazione Culturale Nazionale Co.Me.Te. sul c/c postale n. 3201289  oppure con 
bonifico bancario SU BANCO POSTA - COD.IBAN: IT13A 07601 02800 000003201289 inviando per fax 
allo 055 5002254 o per mail  copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento 

INFORMAZIONI 
ITFF, Maria Alberta Bianchi – Tel. 055 577280 (10,00-16,00) – Fax 055 5002254 – e.mail  
marialbertab@itff.it  
Ass. Naz. Co.Me.Te,  Carlotta Di Girolamo – Tel. 347/6294507 – email info@comete-nazionale.it 
 


