Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Brescia
Via dell'Armonia n.156 - Romano di Lombardia (BG) | Tel.: 0363902862 | Fax: 0363902862
brescia@ami-avvocati.it
Con il patrocinio

Convegno distrettuale formativo sul tema

“Il minore oggi tra mass media e social networks: quale tutela possibile ?”
“Spazio Viterbi” presso Palazzo della Provincia - quarto piano - Via T. Tasso, n.8 - Bergamo
Venerdì 16 Marzo 2012 - h 14.30/18.30

h 14.00 Registrazione dei partecipanti

Coffee break

h 14.30 Apertura dei lavori

Introduce l’Avv. Nadia Carfì - Presidente AMI Sezione Distrettuale
di Brescia

Dott.ssa

Sarah

Responsabile

Viola

centri

(Medico

per

il

Psichiatra,

Disturbo

del

Psicoterapeuta,
Comportamento

Alimentare, già Direttore scientifico dell'U.O. di Psicologia Clinica,

Relatori

specialista in psicoterapia delle disfunzioni sessuali, Consulente
Tecnico d'Ufficio per il Tribunale Civile e Penale di Bergamo e per il
Tribunale dei Minori di Brescia)

Dott. Antonio Marziale

(Sociologo, Psicologo, Fondatore e

Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, Dirigente
Associazione Nazionale Sociologi, Consulente della Commissione
parlamentare per l’Infanzia, Membro commissioni ministeriali
Comunicazioni e Innovazione Tecnologica)

h 18:30 Dibattito conclusivo

SCHEDA INFORMATIVA

Il convegno è gratuito solo per i soci AMI in regola con il versamento della quota associativa. La quota di
partecipazione al convegno è di €20,00 per tutti gli altri.
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo per n.4 (quattro) crediti formativi validi ai
fini della formazione forense continua. I crediti formativi si matureranno con la partecipazione all’intero convegno.
Non si farà luogo, per nessuna ragione, ad accrediti parziali. Sono ammesse al massimo 120 iscrizioni che saranno
possibili, sino al raggiungimento del numero stabilito, esclusivamente attraverso il programma “Riconosco”. La quota
di iscrizione e partecipazione dovrà essere pagata in contanti al momento della registrazione, prima dell’apertura dei
lavori. Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità nel presenziare all’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA:
Avv. Nadia Carfì, Avv. Laura Severgnini, Avv. Patrizia Campisi, Avv. Tiziana Mantelli.
Qualsiasi comunicazione deve essere inviata a:
Avv. Nadia Carfì - Responsabile Segreteria Organizzativa
Indirizzo e-mail: nadjne2000@yahoo.it
Cell. 339 66 22 476
Tel/fax 0363 902862

