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Corso interdisciplinare delle relazioni 
familiari – anno 2008 
 

Per il primo 

Corso, dopo 

l’entrata in vigore 

dell’obbligo di 

Formazione 

continua per 

avvocati, ho 

ritenuto utile un 

approfondimento 

interdisciplinare 

del diritto di 

famiglia perché è 

una materia che 

si interseca con 

vari rami del 

diritto.  

Nella cornice del Hotel Baia di Vietri ho organizzato il primo corso di diritto di famiglia che ha 

riscosso un grande seguito: 866 iscritti, fu necessario chiedere due sale con comunicazione video. 

Furono 18 incontri da gennaio a maggio. I relatori, senza gettoni di presenza, tennero lezioni 

frontali, senza lasciare materiale didattico.  
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Corso di Diritto di Famiglia  
anno 2009 

Ho ritenuto di valorizzare la classe forense locale 

chiedendone la partecipazione al corso in qualità di relatori, 

oltre  a rinomati accademici.  

L’organizzazione del corso è consistita - oltre che 

nell’individuare un programma, contattare i relatori e 

raccoglierne l’adesione – nella realizzazione di 

tutto il materiale grafico (come in tutti gli 

eventi da me organizzati):  

- la locandina schematizzata [cfr. 1 pag in 

figura]; 

- il modulo di iscrizione; 

- l’elenco di firme degli iscritti, e 

l’aggiornamento di volta in volta (all’inizio 

del corso 350 iscritti, per giungere a 426 a 

fine corso [cfr. figura]); 

- i questionari, per verifica 

dell’apprendimento, per ogni lezione;  

- l’attestato per i partecipanti 

Ai partecipanti ogni volta veniva distribuito 

materiale didattico cartaceo, che comprendeva 

almeno la relazione scritta ed il relativo questionario.  

Al termine fu consegnato attestato ai partecipanti dal Presidente Montera in persona 

 

In allegato il materiale didattico del corso, distribuito ai corsisti. 

Locandina e schema del corso 1-2 

Modulo di iscrizione al corso 3 

Conclusioni del corso 4 

Elenco iscritti all’inizio corso  (n. 350 iscritti) 5-17 

Ultima pagina elenco iscritti alla data del 30.4.2009  
(n. 426 iscirtti) 

20 

Materiale dei moduli  
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L’avvocato del minore  
anno 2010 
Dopo la formazione dell’anno precedente ho proceduto a realizzare 

un corso di perfezionamento per la formazione degli elenchi ex art. 15 

DPR 448/88 e L. 149/01 rivolto solo ad avvocati con esperienza 

nel settore o comprovata 

precedente formazione [cfr. all.] 

Il corso, molto selettivo anche per l’impegno richiesto, è stato 

della durata di quattro mesi, e 20 lezioni con una tolleranza 

di solo due assenze (la decisione sulle maggiori assenze fu 

rimessa al COA) ai fini dell’iscrizione negli elenchi. Vi furono 

107 partecipanti ed al termine furono 

stilati due elenchi [cfr. all.] uno ai 

sensi dell’art. 15 DPR 448/88 per le 

difese penali e l’altro ex art. 149/01 

per quelle civili che il COA (per il 

tramite del Cons Tortolani) rimise al tribunale per i minorenni.  

A differenza del precedente corso, i relatori non consegnarono 

degli scritti ma realizzarono delle slides [allegata qualcuna a 

titolo esemplificativo] che in formato pdf furono inoltrate agli iscritti via mail. 

Per rappresentare anche graficamente la trattazione specifica del diritto minorile chiesi all’artista 

(Luigi Viscido) che crea “omeini” di realizzare per noi due omeini. Ho sempre tenuto alla cura dei 

particolari, per contribuire a dare forma adeguata alla sostanza (si dice che anche l’occhio vuole la 

sua parte!)  

In allegato: 

Pieghevole del corso (realizzato completamente da me)  

presentazione del Corso  

Programma  

Scheda iscrizione  

Elenco mail iscritti  

Elenchi degli avvocati del minore  

Attestato  
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LesSons  
laboratorio di diritto minorile e di 
famiglia  
anno 2011 
Nel 2011 attraverso la formazione 

della Camera per i minori di 

Salerno è stata comunque 

assicurata ai colleghi interessati 

al settore, la possibilità di 

seguire un corso di 

perfezionamento. 

Ho ideato un laboratorio di diritto 

minorile e di famiglia solo per 

associati della Camera per i Minori 

di Salerno, a ridosso di lezioni 

frontali aperte a tutti. 

Il Corso fu particolarmente 

apprezzato per lo spazio di 

confronto attraverso scambi di atti e 

commenti su possibili strategie di 

giudizi. 
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L’avvocato del minore  

Anno 2013 
il Corso per la formazione degli 

elenchi ex art. 15 DPR 448/88 e L. 

149/01 è stato articolato in 15 lezioni 

frontali dal 22 marzo all’11 dicembre 

2013, tenute da esperti del settore: 

avvocati, psicologi dell’età evolutiva e  

magistrati minorili famosi come 

Massimo Dogliotti. 

Il corso ha avuto 302 iscritti [cfr 

allegato elenco] 

Interpellati previamente i relatori non 

assicurarono una relazione scritta 

per cui gli è stata fatta firmare 

liberatoria alla ripresa video ed al 

termine del corso i video furono 

postati su youtube e resi linkabili 

sul sito in apposita sezione 

affinchè potessero essere rivisti 

anche successivamente. 

 

Numerosi anche i colleghi di altri fori, pertanto per ogni 

evento ho predisposto un attestato [cfr figura] per i colleghi 

sprovvisti di libretto. 

 

 



Relazione illustrativa della formazione organizzata dall’avv. Laura Landi per il C.O.A. Salerno 6 

 

Corso di aggiornamento  
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 
Anno 2014 

 

Dopo l’entrata in vigore della 

Legge 219/2012 ed il 

Decreto Legislativo n. 

154/2013 che ha introdotto 

determinanti novità 

soprattutto in materia di 

filiazione, ho ritenuto utile 

puntare l’attenzione di questi 

temi, mediante 

approfondimenti  

con risorse locali, avendo il 

COA dato indicazioni 

all’insegna della spending 

review.  

Il corso si è concluso con 

un prestigioso convegno 

nazionale a cui hanno 

partecipato colleghi da tutta 

Italia, spendendo parole di 

apprezzamento per 

l’organizzazione del nostro 

Ordine. 

Anche di questo corso sono 

state effettuate riprese video 

per creare una cineteca 

formativa a disposizione dei 

colleghi, per una fruibilità più 

elastica. 
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Diritto delle relazioni Familiari 
Anno 2015-2016 
 

Con la collaborazione dei referenti 

degli altri POF ho realizzato l’Offerta 

formativa di diritto delle relazioni 

famigliari che ha coperto un arco di 

tempo da ottobre 2015 a maggio 2016 

con nove moduli. 

Il corso tenutosi presso la sala 

maggiore del complesso dei 

Cappuccini ha sempre mantenuto 

presenze minime intorno alle 70/80 

persone e ha avuto l’interesse anche 

di altre professionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

Per la realizzazione di tutti gli eventi dal 2010 in poi è stata essenziale e preziosa la 

collaborazione dell’avv. Cappuccio, che si è occupata di molti aspetti organizzativi. 
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Attività di coordinamento  
per tutta la formazione dell’Ordine avvocati Salerno 
Anni 2008-2009-2010 

Da ultimo, non in ordine di importanza, vorrei ricordare la 

collaborazione per i primi tre anni di formazione (2008-2009-

2010) in cui mi sono occupata di coordinare tutta l’offerta 

formativa dell’Ordine. 

Il C.O.A. individuò  varie discipline e rispettivi referenti a cui 

affidò la realizzazione di un piano di offerta formativa:  

Diritto delle relazioni familiari; Criminalistica; Deontologia e 

Previ

denz

a; 

diritto 

del Lavoro; Diritto Amministrativo; 

Diritto Commerciale e Fallimentare; 

Diritto Comunitario; Ordinamento 

Tedesco; Diritto Penale; Diritto Civile; 

Procedura Civile; Diritto della 

Navigazione. 

 

Alla formazione offerta dal C.O.A. si è aggiunta quella delle associazioni: 

A.I.G.A.; A.N.F.; Associazione Avvocati 

Costiera Amalfitana; Associazione 

Forense Valle del Sele; Associazione 

Giuridica Jus; Associazione Giovani 

Legali; Associazione Mercato San 

Severino; Camera Civile di Salerno; 

Camera Penale di Salerno; Camera 

Per i Minori di Salerno; Centro Studi 

Teodora; Osservatorio Nazionale 

Diritto di Famiglia; Osservatorio 

Giustizia Distretto di Salerno; 
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Preparata l’offerta 

formativa, realizzai 

una scheda [cfr 

figura] attraverso la 

quale i colleghi 

effettuando le 

proprie scelte, mi 

diedero la possibilità   

di comprendere in 

che spazi si 

sarebbero dovuti 

svolgere i vari corsi. 

 

 

 

Ho gestito l’organizzazione interessandomi 

della collocazione di tutti gli eventi in termini 

di tempi e spazi. 

 A titolo di esempio alcuni calendari [cfr fig. 

laterale: calendario aula Parrilli 2009 – fig. sotto: 

calendario aula Parrilli 2010] 
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Oppure il coordinamento complessivo 

dell’aula Parrilli e di altri spazi [cfr. figura 

qui di lato] di cui vi è traccia negli schemi 

Grafici - che hanno richiesto 

notevolissimo impiego di tempo ed 

energie, sottratte al mio lavoro - che 

usavo per rendere immediata la 

comprensione anche attraverso 

condivisione con altri referenti POF. 

 

 

 

Ho coadiuvato il C.O.A.  
SU TUTTO 
L’ARGOMENTO 
FORMAZIONE 

Mi sono occupata di studiare e realizzare (durante 

l’estate 2010) un regolamento attuativo, che non è 

mai stato approvato. 

Oppure di verificare tutte le domande di esonero 

depositate al C.O.A. e fornendo ad ogni Consiglio, 

pur non partecipando con la mia presenza, uno 

scritto con le valutazioni  

 

 

 

INDICAZIONI AL C.O.A PER ESAME DOMANDE  

A titolo di esempio riporto di seguito sotto forma di immagini un documento, di tre pagine,  inviato 

al C.O.A. per la seduta del 31.3.2010 (si potrà verificare nel verbale dell’epoca, l’esattezza di 

quanto affermo). 
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Tanto premesso 

Alla luce di quanto innanzi, senza falsa modestia ritengo di aver dato un apporto decisivo allo 

start-up della formazione nei primi tre anni, dal 2008 al 2010, senza mai trascurare 

specificamente le esigenze di formazione del diritto di famiglia, a cui lavorativamente mi 

dedico in via esclusiva. 

Ritengo di aver coniugato le esigenze di formazione, ed i mezzi offerti, con la necessità di 

fornire un buon servizio ai Colleghi.  

Quando - superato il periodo di entusiasmo in cui anche i relatori affermati partecipavano 

gratuitamente rilasciando materiale didattico – non è stato possibile assicurare elaborati, ho 

ritenuto di poter supplire con delle registrazioni video che prima della revisione del sito erano 

a disposizione dei colleghi  

e pertanto colgo l’occasione per  

chiedere 

uno spazio dedicato e poter mettere nella disponibilità della classe forense il materiale 

didattico accumulato in questi anni di formazione attraverso un maturato know-how che se il 

C.O.A riterrà utile, continuerò ad assicurare con la partecipazione preziosa 

dell’avvocato Giuliana Cappuccio. 

Battipaglia-Salerno 3 aprile 2018 

distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Il materiale richiamato come allegato potrebbe non essere veicolato dalla mail, per il peso, 

pertanto resta a disposizione, in attesa di poterlo pubblicare, sul sito come richiesto. 


