Sezione
Distrettuale di
Lecce

Provincia di Taranto Osservatorio sui diritti dei
minori

Comune di Taranto

Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, via Anfiteatro
Sabato , 10 novembre 2012
8,30 Registrazione dei partecipanti
9,15 Saluti
Dott. Gianni Florido, Presidente della Provincia di Taranto;
Dott. Ippazio Stefano , Sindaco di Taranto;
Avv. Angelo Esposito, Presidente Ordine degli Avvocati di Taranto;
Seconda Sessione 15.30/19.30
Prima Sessione 9.15/13.15
Introduzione :
-Introduzione ai lavori, Avv. Lorenzo Iacobbi; Presidente AMI
- Dott. Antonio Marziale, Sociologo, Pres. Osservatorio sui
Lecce;
Diritti dei Minori;
Intervengono:
-Prof. Francesco Tortono, Psicologo, Mediatore,”Mediazione
- Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI;
familiare e prevenzione del danno ai minori: potenzialità e
limiti” ;
- Avv. Cesare Rimini, Matrimonialista;
-Relatori:

Avv. Mara Lucia Schirinzi, AMI Lecce ,”La responsabilità
civile nei rapporti familiari”

- Dott.ssa Roberta Bruzzone, Criminologa,“Reati in famiglia:
-Avv. Katia Lanosa, Presidente AMI Bologna , “Danno
profili vittimologici e criminologici”
endofamiliare e sequestro conservativo”
-Avv. Michele Rossetti, AMI Taranto, “L’azione penale a
-Avv. Dario Lupo, AMI Taranto,“L'esperienza della
ristoro delle pretese civili”;
mediazione civile-l'incostituzionalità-il futuro della
mediazione familiare”;
-Avv. Nicola Pileggi, AMI Bindisi,”L’esecuzione dei
provvedimenti del Giudice. Ipotesi di riforma”
-Dott.ssa Lorita Tinelli, Psicologa;”Le dinamiche e i contesti
del contendersi i figli: da genitori "sufficientemente buoni" a
Pausa Pranzo
genitori falsamente perfetti”;
Saluti finali e consegna attestati
Comitato Scientifico:
Avv. Lorenzo Iacobbi, Avv. Luigi Mariano, Avv. Michele Rossetti, Avv. Dario Lupo, Avv. Mara Lucia Schirinzi, Avv. Nicola Pileggi.,
Avv. Michela Soldo.
L’AMI comunica che sono ammesse iscrizioni sino al numero di capienza della Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto (200 posti). Ad ogni
richiesta di partecipazione verrà data via e-mail conferma o meno della accettazione. Si invita a comunicare, tempestivamente, la eventuale impossibilità alla
partecipazione al convegno al fine di favorire i non rientranti nel numero possibile. Il programma potrà subire variazioni in ragione di imprevisti o esigenze dei
relatori. All'esito del convegno verrà rilasciato attestato AMI di partecipazione.
L’Ami comunica che sono ammesse iscrizioni sino al numero massimo di capienza dell’aula (max 200 persone) e comunque non oltre il termine ultimo del 8
novembre 2012.
La scheda di iscrizione scaricabile sul sito www.ami-avvocati.it, dovrà essere compilata ed inviata alla sede Ami di Lecce via email lecce@ami-avvocati.it o
via fax allo 099.7797645, allegando, per i non soci AMI, la ricevuta del bonifico di euro 20,00 (causale convegno AMI Taranto) da effettuarsi al seguente
Iban: IT54D0200815818000102049273 (Associazione Avvocati Matrimonialisti Lecce).
Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 099/7797645 – 339/8265929

Evento valido ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi

