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Massimo Osler, nato a Padova, l’8 agosto 1968 

Avvocato, con studio legale in Padova  

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 1999 

Patrocinante in Cassazione 

                         Esperto in diritto della famiglia e delle persone e in diritto minorile.  

Svolge incarichi di tutore e/o curatore di minori nei procedimenti avanti al Tribunale per i 
Minorenni e nei procedimenti avanti al Tribunale civile ordinario. 

Laureato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (Baccalaureato presso l’Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia). 

Ha conseguito diploma di master in A.D.R (Alternative Disput Resolution) presso l’Università di 
Macerata e si è formato al diritto collaborativo presso l’Istituto Italiano di diritto collaborativo e 
negoziazione assistita (I.I.C.L.) di Roma. 

Abilitato alla pratica collaborativa presso l’Italian Institute Collaborative Law (I.I.C.L.). 

Ha conseguito diploma di master universitario biennale di II livello in mediazione familiare e 
comunitaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Abilitato all’esercizio della mediazione familiare e comunitaria presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

Socio e referente giuridico – sezione Veneto – dell’Associazione Italiana Psicologia Giuridica 
(A.I.P.G.). 

Socio fondatore e Segretario della Camera Minorile di Padova (C.M.P.)  

Abilitato alla Coordinazione Genitoriale presso l’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali 
– A.I.Co.Ge. – Milano. 

Socio dell’Associazione Avvocati per le persone e le famiglie. 

Docente alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. 

             Relatore in convegni in materia di famiglia e minori. I principali interventi in qualità di relatore 
o moderatore relativi al triennio 2017-2019: 

 Comune di Padova, progetto ViviPadova: “il minore nella rete”, Sala conferenze Servizi Scolastici, 
Padova, 8 maggio 2017, titolo della Relazione: “Verifica del progetto ViviPadova 2016/17: Il Minore nella 
Rete”. 



 Convegno Comune Camponogara – Assessorato alle Politiche della famiglia: “Le nuove famiglie: 

diritti e tutele da conoscere”, Camponogara, 11 maggio 2017, titolo della Relazione: “Le principali 
novità in materia di diritto di famiglia”. 

 Convegno organizzato da Camera Minorile di Padova, Sala Conferenze Ordine Avvocati di 
Padova presso il Tribunale di Padova: “La rete di tutela per il minore di età: soggetti, ruoli e 
responsabilità”, 17 maggio 2017, in qualità di moderatore. 

 Convegno organizzato dal Movimento Forense di Padova, Sala Conferenze Ordine Avvocati di 
Padova presso il Tribunale di Padova: “Alienazione parentale e maltrattamenti in famiglia”, 22 
settembre 2017, titolo della Relazione: “L’interesse del minore e la tutela dei rapporti 
continuativi coi genitori”. 

 Seminario Associazione Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie “Fisco 
e patrimonio nella crisi di coppia: un approccio collaborativo”, Verona, 24 novembre 2017, 
titolo della Relazione: “Strumenti di tutela dei coniugi nella separazione e nel divorzio”. 

 Convegno patrocinato dal Comune di Rovigo e Ordine Psicologi del Veneto: “La famiglia oggi: 
sostenere la genitorialità”, Rovigo, 23 marzo 2019, titolo della Relazione: “Il Diritto 
Collaborativo”. 

 Seminario di psicologia giuridica - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis, 28 ottobre 
2018, Padova, titolo della Relazione: “Le C.T.U. nei procedimenti di separazione e divorzio”. 

 Convegno organizzato da Camera Minorile di Padova, Sala Conferenze Ordine Avvocati di 
Padova presso il Tribunale di Padova: “L’interesse del minore nel processo penale minorile”, 29 
ottobre 2018, in qualità di moderatore. 

 Seminario Associazione Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie “Il 
difficile rapporto tra il fisco e la vita di coppia”, Treviso, 10 aprile 2019, titolo della Relazione: 
“Gli strumenti di ADR per la soluzione extragiudiziale delle controversie familiari”. 

 Seminario della Società Italiana di Psicologia interazionista, Padova, 22.6.2019, titolo della 
Relazione: “I doveri di segnalazione dello psicologo ed il segreto professionale”.  

 Convegno organizzato da APF, Avvocati per le Persone e le Famiglie, Cittadella, “I conflitti tra 
genitori, le dispute tra genitori e scuola, le responsabilità reciproche”, Cittadella, 17 ottobre 
2019, titolo della Relazione: “E se vi è disaccordo sulla scelta della scuola?”. 

 Corso di alta formazione in diritto di famiglia e minorile, Avvocatura italiana per i Diritti delle 
Famiglie, Padova, 20 novembre 2019, titolo della Relazione: “L’ascolto del minore nei 
procedimenti giudiziari”. 

 Giornata di formazione campus Universitario Ciels, Padova: “Stalking come reato‐sentinella. Gli 

interventi di prevenzione e trattamento agli stalkers: analisi giuridica e psico‐criminologica”, Padova, 26 
novembre 2019, titolo della Relazione: “le Relazioni familiari: dalla conflittualità al maltrattamento”. 

Padova, marzo 2020. 


