
 

  Con il patrocinio ed il contributo 

Ordine degli Avvocati di Verona 
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EVENTO FORMATIVO SERIALE DELL’U.N.C.M. ACCREDITATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Il seminario si propone di analizzare il tema della violenza nelle relazioni di intimità e familiari e di fornire un quadro 

sociale, psicologico e normativo del fenomeno e gli strumenti di tutela offerti dal nostro ordinamento e dalle realtà 

sociali ed istituzionali. La realtà della violenza di genere e domestica richiede un approccio più che mai 

multidisciplinare con l’obiettivo di mettere “in rete” le diverse risorse di assistenza ai soggetti deboli, soprattutto 

laddove minori. In questo senso, l’incontro intende perseguire anche un taglio pratico e di informazione concreta agli 

operatori per affrontare i casi di violenza con strumenti efficaci, imparando ad instaurare sinergie e collaborazioni tra i 

diversi settori del sistema e del territorio. 

Verona 13 NOVEMBRE 2014 ORE 15.00 
Corte D’Assise di Verona 

Ore 14.30 Registrazione partecipanti 
Ore 15.00 Saluti Dott. Gianfranco Gilardi - Presidente del Tribunale di Verona 

Avv. Bruno Piazzola  - Presidente dell’ Ordine Avvocati di Verona 
Introduce e coordina: avv. Francesca Luciani   

 
Ore 15.30 RELATORI: 
 
Dott. ERNESTO D’AMICO 
Presidente della sezione famiglia presso il Tribunale di Verona 
“Gli ordini di protezione e la tutela civile”. 

 
Avvocato REBECCA RIGON 
Responsabile del settore civile dell’Unione Nazionale Camere Minorili 
“Approccio sistemico e azioni sinergiche contro il fenomeno della violenza: ascoltare, informare individuare il livello 
di rischio e attivare la rete di risorse personali ed istituzionali”  
 
Dott. MICHELE MASOTTO  
psicologo e psicoterapeuta 
“Violenza assistita :interventi e strumenti di tutela” 
  
Ore 17.45 Dibattito 
 
Ore 18.00 Conclusione 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona riconosce n. 3 crediti formativi per la partecipazione.  L’iscrizione è 
obbligatoria tramite Riconosco a partire dal 10.11.2014  fino ad esaurimento posti. Gli avvocati associati alla Camera Minorile di 
Verona potranno far pervenire le loro adesioni in via preventiva alla segreteria della C. M.: email info-studio.legale@libero.it 
entro il 06.11.2014. 


