
 

Ore 8,30 Apertura dei lavori, registrazione dei partecipanti. 
ore 9,oo Saluti Dott. Francesco Micela, Presidente AIMMF, Avv. 
Serena Lombardo componente del Consiglio dell’ Ordine 
Avvocati Palermo. 0re  9,30 Professore Gianni Rigamonti, già 
docente di filosofia della scienza, facoltà di scienze 
filosofiche: – Il tempo e la vita-. ore 10,00 Professore 
Vincenzo Caretti, docente di psicopatologia dello sviluppo, 
facoltà  di scienze psicologiche pedagogiche e della 
formazione Palermo: - Il tempo dell’identità: il bambino-. 
0re 10,30 Professore Angelo Barbato, psichiatra, 
psicoterapeuta cofondatore della scuola di psicoterapia Iris 
Milano: - Il tempo del cambiamento: la famiglia-. ore 11,00 
Dott. Mauro Tomè, Ariele- associazione Italiana di 
psicosocioanalisi consulente di sviluppo organizzativo e 
ricercatore sul welfare pubblico e societario: - Il tempo nei 
contesti istituzionali: i servizi. ore 11,30 dott. Pasquale 
Andria, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno: - 
Il tempo nei contesti istituzionali: i sistemi di giustizia- ore 
12,00 dibattito. Coordinerà i lavori la Dottoressa Flora 
Randazzo, Presidente f.f del Tribunale per i Minorenni di 
Palermo. 0re 13-14,00 colazione di lavoro. ore 14,00 Lavoro 
di Gruppo: Gruppo A: il tempo del bambino coordinato dal 
Dott. Maurizio Gentile, Gruppo B: il tempo della famiglia 
coordinato dalla Prof. Angela Maria Di Vita. Gruppo C: il 
tempo dei servizi coordinato dalla Dott.ssa Daniela 
Randazzo. Gruppo D: il tempo della giustizia, coordinato 
dall’Avvocato Caterina Mirto. 
Ore 17,30 restituzione in aula del lavoro di gruppo. Coordina 
dott. Francesco Vitrano, neuropsichiatra infantile.  
 
   
 
         
 

 
 

    Un tempo per essere,  
   un tempo per divenire…  

L’incontro è aperto ad operatori sanitari, sociali e della giustizia. 
E’ possibile iscriversi alla mail aimmfsezionepalermo@gmail.com. 
la quota di partecipazione è di 10 Euro per i soci AIMMF e 15 Euro 
per i non soci, da versarsi tramite bonifico IBAN 
IT82O0344214239PREP90002191 e comprende la colazione di lavoro. Il 
seminario è in corso di accreditamento per la formazione degli 
assistenti sociali e per gli avvocati. All’atto dell’ iscrizione ciascun 
partecipante dovrà inserire l’adesione ad uno dei gruppi (max 25 x 
gruppo). La scelta del gruppo verrà rispettata secondo il criterio 
della data di iscrizione.  


