Giovedì 26 novembre 2020 ore 15:00 –
18:00
Modalità webinar
VIOLENZA DI GENERE: I VARI VOLTI DELLA VIOLENZA SULLE
DONNE, DA VITTIME A IMPUTATE
Interverrà la Senatrice Valeria Valente
Presidente Commissione parlamentare sul femminicidio

Dott. Roberta Bruzzone
Criminologa e psicologa forense
Violenza sulle donne e maltrattamenti in famiglia e l’impatto sulla valutazione della genitorialità: esiste
davvero la cd. sindrome da alienazione parentale?

Avv. Caterina Bernardi
Presidente sezione di Modena dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
violenza
L’avvocato familiarista e tutela della bigenitorialità: le criticità dell’operato forense

Dott. Marina Frigieri
già Responsabile Servizio Minori Unione Comuni Distretto Ceramico Sassuolo (Mo)
I maltrattamenti istituzionali, la doppia violenza sulle donne, gli incontri protetti con i
minori, le valutazioni genitoriali: azioni e reazioni dei servizi sociali.
Introduce e modera l’Avv. Anna Martinelli del Foro di Modena

La partecipazione al convegno dà diritto a n. 3 crediti formativi, di cui 2 in materia ordinaria (Di ritto di famiglia) e 1 in materia speciale (Deontologia), ai sensi del Regolamento per la formazione continua degli Avvocati. Si avverte che il riconoscimento dei crediti formativi presuppone la
partecipazione continua ed effettiva ad almeno l'80% della durata dell’intero evento.
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
ORDINE FORENSE DI MODENA
Corso Canalgrande n. 77 - 41121 Modena
Telefono: 059 223773 Fax: 059 218665
cpo@ordineavvocatimodena.it

La partecipazione all'evento FAD in diretta streaming è possibile dalla piattaforma www.gestiolex.it , previa registrazione di un proprio account da: https://gestiolex.it/wp-login.php?
action=register (al più tardi, entro un'ora dall'evento, per motivi tecnici), accedendo alla SEZIONE
FAD
del
sito.
È inoltre possibile assistere all'evento FAD, ma senza riconoscimento di crediti, dalla “Stanza
FAD” del sito istituzionale dell'Ordine Avvocati https://www.ordineavvocatimodena.it/stanzafad/
Sarà
successivamente
abilitata
la
differita
dell'evento.
Per motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione dal sito dell’Ordine Forense www.ordineavvocatimodena.it - cliccando su “Riconosco”.
Per

motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione dal sito www.ordineavvocatimodena.it -

cliccare su “Riconosco”
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