
 

  

ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA – SEZIONE DI FIRENZE 
aderente alla “Federation International des Femmes des Carrières Juridiques” 

 

 

FAMIGLIA E FILIAZIONE DI 
FRONTE ALLE RIFORME 

Polo delle Scienze Sociali di Novoli 
Piazza Ugo di Toscana, 5 

14 marzo – 16 e 30 maggio: Edificio D15 - Aula 0.05 
4 aprile – 2 maggio: Edificio D15 – Aula 0.04 

11 aprile: Edificio D6 – Aula 1.02 
 
 

Marzo - Maggio 2019 

(Ore 12:00 – 14:00) 
 
 

PROGRAMMA 

14 marzo ore 12:00 - 14:00 

Consenso e Capacità. Il minore e la 

legge del 2017 su disposizioni di fine 

vita 

Prof. Antonio Bellizzi di San Lorenzo – 

Ricercatore Università di Firenze. 

 

4 aprile ore 12:00 – 14:00 

L’interesse del minore e l’ascolto: il 

ruolo del ctu  

Avv. Francesca Cappellini, Avv. Carlo 

Poli – Direttori della rivista “Le Corti 

fiorentine”. 

 

11 aprile ore 12:00 – 14:00 

I minori e la separazione 

Dott. Sonia Vita – Psicopedagogista, Avv. 

Daniela Marcello – Docente a contratto 

Università di Firenze. 

 

2 maggio ore 12:00 – 14:00 

Crisi coniugale e tutela dei figli 

Dott. Massimo Palazzo. - Presidente 

Fondazione italiana notariato 

16 maggio ore 12:00 – 14:00  

Tutela dei minori tra diritto civile e 

penale 

Avv. Valentina Bagnoli, Avv. Silvia 

Ciampolini – Membri del Direttivo ADGI. 

30 maggio ore 12:00 – 14:00 

La tutela del minore tra servizi e 

autorità giudiziaria. 

Prof. Anna Carla Nazzaro, professore 

ordinario dell’Università di Firenze  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
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 

www.fondazioneforensefirenze.it. L’iscrizione è da intendersi separata per ogni singolo 

incontro. 

 

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 attestati: essi 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 prevista 

l’attribuzione per ogni singolo incontro di n. 2 crediti formativi in materia non 

obbligatoria. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 

partecipazione agli eventi della durata pari ad una o mezza giornata i crediti 

formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento (singolo incontro). 

 

Per coloro che parteciperanno per intero a tutte le sei giornate, è previsto il 

riconoscimento di n. 15 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 

sprovvisti del tesserino contactless. 

 

Condiviso da 

 


