Dm
DIRITTI IN
MOVIMENTO

DALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL PROGETTO DI VITA
RIFLESSIONI A MARGINE DEL LIBRO: “I DIRITTI DEI PIÙ FRAGILI’ DI PAOLO CENDON
Paolo Biribò, Giulio Cavallini e i frequentatori del Centro di Avviamento alla Espressione del Teatro della Pergola leggeranno storie di fragilità tratte dal volume

16 maggio 2019
(15:00 – 19:00)
PROGRAMMA
Modera
Paolo Ciampi
Giornalista

Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Enrico Rossi - Presidente della Regione Toscana
Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze
Teresita Mazzei - Presidente dell’Ordine dei Medici Firenze
Gianni Baldini - Presidente AMI Toscana
Gemma Brandi - Per Diritti in Movimento
Alessandro Mori - Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Luca Russo – Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
INTERVENGONO:
Paolo Cendon - Docente di Diritto Civile presso l’Università di Trieste; Autore del libro “I diritti dei più fragili”
Fernando Prodomo - Presidente 1^ Sezione civile del Tribunale di Firenze
Gianni Baldini - Docente di Biolaw presso l’Università di Siena; Presidente AMI Toscana
Francesco Samà - Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Vincenzo Cavalleri - Direttore dei Servizi Sociali del Comune di Firenze
Marzia Sperandeo - Presidente AMI Liguria e Giudice Ecclesiastico
Patrizia Pompei – Coordinatore della 3^ Sezione civile del Tribunale di Firenze
Emanuele Pellicanò - Direttore dell’Istituto Montedomini di Firenze
Gemma Brandi - Psichiatra psicoanalista
Luca Russo – Avvocato del Foro di Firenze

ore 19:00

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Sede:
Istituto degli Innocenti in Piazza della SS. Annunziata, 12 - Firenze
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente
sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito
Termine cancellazioni:
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro
le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che
la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la
cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi
successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua
approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la
partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia
non obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione
agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Modalità di accreditamento:
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del
tesserino contactless.

