
 

 

 

 

Condiviso da 

 

 

 

 

“Messa alla prova, recidiva e contributo dell’avvocato difensore 

con riferimento alle finalità educative 

perseguite dal processo penale minorile” 
 

18 settembre 2015  

14.30 – 18.30 

 

L’evento si propone l’obiettivo di valutare le molteplici esperienze nazionali di messa alla prova mediante 

l’esame dei differenti progetti adottati in rapporto ai casi concreti, allo scopo di valutare l’efficacia di tale 

strumento in termini di decremento o meno della recidivanza del minore di età e/o del giovane adulto, verifi-

cando contestualmente l’utilità del contributo attivo del difensore nel percorso di responsabilizzazione del mi-

norenne autore di reato.  

Relatori 

 

Coordina:  Avv. Barbara Paggetti – Direttivo della Camera Minorile di Firenze 

 

Avv. Tiziana Petrachi – Responsabile del Settore Penale U.N.C.M. 

Contributo del difensore nel percorso di responsabilizzazione del minorenne autore di reato. 

 

Dott.ssa Roberta Pieri – Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze - Tribunale per i 

Minorenni 

Il progetto di MAP e la sua concreta attuazione: quando la messa alla prova può rivelarsi una vera risorsa.  

 

Dott.ssa Anna Amendolea – Responsabile Ufficio servizio sociale minorenni di Firenze  

Messa alla prova e recidiva: come consentire all’ “adulto del futuro” di riscoprire il proprio ruolo nella società 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati – Nuovo 

Palazzo di Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 Firenze – Blocco G – piano 0. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno 

accettate le prime 100 iscrizioni 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. 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense 

inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. Si invita, inoltre, a 

dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione 

(attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi 

esclusi. 

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà inviato dalla 

Segreteria per mezzo mail successivamente alla data del Convegno. 

Crediti formativi: Ai sensi del nuovo Regolamento per la formazione 

professionale n. 6 approvato dal CNF il 16/07/2014, per la partecipazione 

all’incontro prevede il riconoscimento di n. 2 crediti formativi.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 19, 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. 

 

Segreteria Scientifica 
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