COMITATO PARI OPPORTUNITA’

ORDINE AVVOCATI TORINO

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE
DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
SPECIFICO PER AVVOCATI CIVILISTI - 2022
PRIMA ISCRIZIONE

PERMANENZA

IN PRESENZA

DA REMOTO
PIATTAFORMA ZOOM 3

Fondazione “Fulvio Croce” Via Santa Maria 1 - Torino
DA REMOTO
PIATTAFORMA ZOOM 3

16 MAGGIO 2022 ore 14.30/17.30
Modera: avv.ta Emilia Lodigiani
Il Fondo Regionale di Solidarietà per le donne vittime di violenza—Relatore: dott.ssa Francesca Agola, Regione Piemonte

Proﬁli deontologici: ruolo dell'avvocato/a; rapporti fra avvocato/a e parte assistita, le dinamiche del rapporto di ﬁducia e le sue
criticità; strumenti e tecniche di comunicazione—Relatore: avv.ta Emilia Lodigiani
Linee guida interpretative della norma regionale, sottoscritte dagli Ordini piemontesi
Relatori: avv.ta Germana Bertoli - avv.ta Barbara Porta - avv.ta Cristina Rey

25 MAGGIO 2022 ore 14.30/17.30
Modera: avv.ta Arianna Enrichens
Le fonti normative internazionali di riferimento: Convenzione di Istanbul, Direttiva UE sulle vittime di reato, giurisprudenza CEDU
Le forme della violenza contro le donne
Relatori: prof. Mia Caielli, Università di Torino - avv.ta Assunta Confente

9 GIUGNO 2022 ore 14.30/17.30
Modera avv.ta Ingrid Lapiccirella
Proﬁli di psicologia forense: rapporto fra vittima e autore della violenza nelle sue diverse forme; i meccanismi di occultamento
(anche nei minori) e le conseguenze psicologiche, i percorsi indicati.
Proﬁli medici: gli accertamenti nell'immediatezza del fatto e i protocolli per identiﬁcazione violenza/ maltrattamento.
Relatori: dott. Angelo Zappalà , Ph.D., Psicologo Psicoterapeuta Criminologo Clinico
dott.ssa Elena Gualtieri, psicologa, psicoterapeuta, consulente del Giudice
prof.ssa Rossana Cecchi Università di Parma

14 GIUGNO 2022 ore 14.30/17.30
Modera avv. Alessandro Alasia
La rete di protezione delle donne vittime sul territorio: soggetti e risorse sul territorio; la rete dei Servizi, il ruolo dei Centri
Antiviolenza e della Case Rifugio.
Relatori: Patrizia Campo Centro antiviolenza Comune di Torino – dott. Vincenzo Cucco - Regione Piemonte
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21 GIUGNO 2022

ore 14.30/17.30
Modera avv.ta Cesarina Manassero

(

Le tutele oﬀerte in sede di Tribunale ordinario: separazione, divorzio e aﬃdamento minori; ordini di protezione, addebito della separazione.
Relatori: un Giudice Civile, avv.ta Elena Bigotti

29 GIUGNO 2022 ore 14.30/17.30
Modera avv.ta Alessandra Poli
L’intervento del Tribunale per i Minorenni nei casi di violenza domestica e i possibili esiti. La giurisdizionalizzazione dell'art. 403 c.c. alla
luce della L. 206/21.
Relatori: dott.ssa Alessandra Aragno, giudice Corte d’Appello di Milano – dott.ssa Emma Avezzù, Procuratore minorile di Torino – avv.ta Mariavittoria Colli

7 LUGLIO 2022 ore 14.30/17.30
Modera avv.ta Monica della Gatta
Il ruolo del Curatore speciale. Le liste dei curatori speciali create dall’Ordine e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La consulenza tecnica d’uﬃcio e le sue prerogative in ipotesi di violenza domestica. Il ruolo dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria Infantile.
Relatori: avv.ta Germana Bertoli – dott.ssa Maria Serena Schiva, psicologa – Dott. Antonio Attinà, Presidente Ordine
Assistenti Sociali Piemonte
A seguito dell’istituzione da parte della Regione Piemonte del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza, attualmente regolato
dalla Legge Regione Piemonte 4/2016 nonché dal Regolamento Regione Piemonte n. 3/2017, un’apposita convenzione tra la Regione Piemonte e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha conferito a quest’ultimo il compito di organizzare i corsi per l’iscrizione e l’aggiornamento degli elenchi di cui
all’art. 22 comma 2 della LRP 4/2016.
Con la collaborazione del CPO si propongono quindi due corsi, uno specifico per gli avvocati che patrocinano in sede civile e un altro per i difensori in sede
penale, per tutti i colleghi interessati a iscriversi nelle liste regionali, nonché a presentare istanza di permanenza nelle suindicate liste.
Ciascun corso avrà la durata di sette lezioni, di tre ore ciascuna. Il corso dovrà essere frequentato almeno nella misura dell’80%. Al termine del corso gli
iscritti che avranno frequentato un numero di ore sufficienti dovranno sostenere un esame finale. I corsi sono finanziati dalla Regione Piemonte e sono pertanto gratuiti per coloro che intendono frequentarli.
Solo coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni (potrà essere fatta un’unica assenza) e superato con profitto l’esame finale verranno iscritti
nelle liste regionali.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO.
Gli avvocati che intendono iscriversi ai corsi:
- dovranno essere iscritti all’albo da almeno due anni;
- Dovranno essere in regola con l’obbligo formativo nell’anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta;
- Dovranno essere immuni da precedenti disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi tre anni;
- Dovranno essere iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato.
PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PERMANENZA NELLE LISTE
Coloro che sono interessati a presentare la domanda di permanenza nelle liste dovranno presentarla entro il 30 novembre 2022 col modulo che sarà reperibile a breve sul sito istituzionale del COA.
Il modulo chiederà di autocertificare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto e inoltre, in alternativa, l’esperienza maturata negli ultimi dodici mesi
oppure l’aggiornamento formativo.
L’aggiornamento formativo può essere effettuato frequentando un corso di 4 ore specificamente approvato dalla Regione Piemonte o, in alternativa due lezioni del presente corso di cui una in materia deontologica (lezione del 16 maggio 2022) e una specializzazione. Visto il limitato numero di posti, si prega di
iscriversi alle sole due giornate di interesse.
Chi non presenta la domanda di permanenza entro il 30 novembre 2022 o non sia in grado di autocertificate i requisiti di cui sopra verrà cancellato
dalle liste regionali.
CREDITI FORMATIVI
20 di cui 3 in deontologia per la frequentazione dell’intero corso. E’ consentita una sola assenza e non alla lezione di deontologia del 16 maggio 2022
3 crediti a lezione per chi frequenta le singole lezioni
I crediti della lezione del 16 maggio 2022 sono in deontologia
ISCRIZIONI: RICONOSCO

