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12 maggio 2017
Introduzione al Corso e Saluti
Prof.ssa Carlotta Conti
Università degli Studi di Firenze
Ilaria Chiosi
Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Relazione introduttiva
Giuseppe Creazzo
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Definire la violenza contro le donne
Prof.ssa Lucia Re
Università degli Studi di Firenze
La violenza contro le donne in Italia: l’indagine ISTAT
Linda Laura Sabbadini
Avvocato del Foro di Firenze
Il contrasto alla violenza contro le donne
Maria (Milli) Virgilio
Avvocato del Foro di Bologna
La violenza contro le donne e il coinvolgimento dei minori
Sibilla Santoni
Avvocato del Foro di Firenze

19 maggio 2017
La risposta istituzionale alla violenza contro le donne ed il ruolo dei centri 
antiviolenza
Prof.ssa Lucia Re
Università degli Studi di Firenze
Il lavoro dei centri antiviolenza sul territorio
Teresa Bruno
Presidente del Centro antiviolenza Artemisia di Firenze
Fare rete contro la violenza nei confronti delle donne
Titti Carrano
Presidente della rete Di.re, Donne in rete contro la violenza
I delitti in contesti familiari e parafamiliari: lo stalking ed i maltrattamenti 
in famiglia
Francesco Macrì
Università degli Studi di Firenze

26 maggio 2017
Discriminazioni molestie e mobbing: profili sostanziali
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri
Università degli Studi di Firenze
La tutela della personalità morale del lavoratore
Marina Capponi
Avvocato del Foro di Firenze

•

•

•

9 giugno 2017
I delitti contro la libertà sessuale
Prof. Antonio Vallini
Università degli Studi di Firenze
I reati culturalmente motivati
Prof. Antonio Vallini
Università degli Studi di Firenze
La violenza del maschio: cause e prevenzione 
Antonio Sangermano
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

16 giugno 2017
La tutela della vittima: profili processuali e comparatistici
Prof.ssa Paola Felicioni
Università degli Studi di Firenze
La tutela della vittima nella prospettiva europea: una riflessione di diritto 
comparato
Marco Bouchard
Magistrato presso il Tribunale di Firenze
La tutela della vittima nei progetti di riforma al codice di procedura penale 
spagnolo
Michele Ingenito
Università degli Studi di Firenze
Il difficile equilibrio tra tutela della persona offesa e garanzie processuali 
dell’accusato: la disciplina delle presunzioni cautelari
Michele Ingenito
Università degli Studi di Firenze

23 giugno 2017
Contrasto ai reati di genere e strumenti di giustizia riparativa
Prof.ssa Alessandra Sanna
Università degli Studi di Firenze
Le indicazioni sovranazionali
Samuele Michelagnoli
Università degli Studi di Firenze
Gli strumenti dell’ordinamento interno nelle fasi di cognizione ed esecuzione
Chiara Stoppioni
Università degli Studi di Firenze
La giustizia riparativa nella prassi: l’esperienza dell’UEPE fiorentino
Rossella Giazzi
Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Firenze

30 giugno 2017
La vittima irrompe sulla scena internazionale ed europea: 
la Convenzione di Istanbul e la direttiva 29/12
Lorenzo Algeri
Università degli Studi di Firenze
Il nuovo volto della persona offesa: la tutela delle vittime “vulnerabili” 
e le garanzie dell’imputato nel procedimento penale
Enrico Zurli
Avvocato del Foro di Firenze
Il microsistema della testimonianza della vittima “vulnerabile”: 
aspetti giuridici e tecniche di intervista
Lorenzo Algeri
Università degli studi di Firenze
L’esame del minore tra protocolli e buone prassi
Claudio Curreli 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

Consegna attestato di frequenza

         

      

Orario delle lezioni
venerdì ore 14.30 -18.30

12 maggio  |   30 giugno 2017

La violenza di genere costituisce da sempre un problema che affligge anche le più moderne società democratiche ed il cui contrasto appare estremamente arduo. 
Tale dato di partenza, unito all’esigenza di offrire supporto alle donne vittime di violenza, ha stimolato un intenso dibattito sovranazionale che, a sua volta, si è tradotto, sul 
piano interno, in numerosi interventi normativi a tutela delle vittime. 
Il questa prospettiva, il Corso di formazione e aggiornamento professionale di Diritto processuale penale offre a tutti gli operatori di settore una panoramica esaustiva del 
fenomeno, tramite l’analisi delle sue molteplici implicazioni e degli strumenti di contrasto attualmente previsti dall’ordinamento. 
Dopo una disamina degli aspetti sociologici connessi alla c.d. gender violence il corso, nell’ordine, affronterà i temi delle discriminazioni e molestie sul posto di lavoro, 
delle principali condotte penalmente rilevanti connesse alla violenza di genere e dei peculiari meccanismi predisposti dal legislatore all’interno del procedimento penale 
soffermandosi, in particolare, sulla tutela cautelare, sul trattamento riservato ai c.d. testimoni vulnerabili e, infine, sui meccanismi riparativi operanti in fase di esecuzione. 
Il Corso vanta relatori particolarmente qualificati che, durante tutti gli incontri, saranno chiamati ad una viva interazione con i partecipanti. 

Contrasto a violenza e discriminazioni di genere
tutela della vittima e repressione dei reati
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’

con il patrocinio di

Crediti formativi 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b), del nuovo Regolamento per la 
formazione continua degli avvocati approvato dal CNF il 16 luglio 2014 e 
modificato con delibera del 30 luglio 2015, per la partecipazione all’intero 
corso è prevista l’attribuzione di n. 12 crediti formativi in materia non 
obbligatoria. 
Ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione 
agli eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti 
formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata 
la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso.

con la collaborazione di

STRUTTURA TERRITORIALE DI FIRENZE

Contatti
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
lorenzo.algeri@tin.it


