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dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 



PRESENTAZIONE 

Il Convegno nasce dall'esigenza da parte della Camera Minorile di Firenze ed alla presenza degli organi giuridici e 

delle scuole nella loro interezza, insegnanti e dirigenti scolastici, nonché degli specialisti psicoterapeuti, di dare 

chiarezza su un problema che sta diventando sempre più esteso e che assume, per la sua caratteristica di 

ereditarietà, una sempre più ampia diffusione che richiede il giusto adeguamento normativo e formativo 

scolastico ed il maggiore riconoscimento nel più breve tempo possibile al fine di porre in essere e rendere 

operative quelle  norme vigenti che tutelano i minori di fronte agli istituti scolastici e quindi offrire strumenti 

psicologici quali veri e propri ausili all'inserimento dei giovani alunni con deficit di apprendimento. 

Negli ultimi anni infatti, si sono evidenziati casi sempre più frequenti di non inclusione e discriminazione per 

deficit dell'apprendimento. In particolare quei casi diagnosticati BES o DSA che la normativa dell'08 ottobre 2010 

n. 170 ha riconosciuto, nonché i casi sottoposti alla normativa 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, 

come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011. 

Abbiamo infatti potuto verificare la mancanza di sensibilizzazione, ma ancor più la mancata comprensione in molti 

casi della ratio stessa della normativa in campo scolastico a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria 

superiore. 

Si tratta di evidenziare questi casi che talvolta hanno portato alla manifestazione di reazioni anche violente da 

parte degli studenti continuamente discriminati o ridicolizzati a causa delle loro “difficoltà” scolastiche. 

 

PROGRAMMA 

Presiede e coordina 

Avv. Carlotta Barbetti 

Vice Presidente della Camera Minorile “G. Meucci” di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   INTRODUCE 

   Dott. Francesca d’Este  - Componente della Camera Minorile “G. Meucci” di Firenze 

   INTERVIENE 

Relatore:  Dott. Donatella Ciuffolini – Referente Regionale DSA per la Regione Toscana del Ministero 

   dell’Istruzione 

   COSA SIGNIFICA ESSERE DSA 

Relatore:  Dott. Filippi Davide e Dott. Chiara Cellai – Centro EOS 

   FORMAZIONE DEI DOCENTI E TUTOR PER L’APPRENDIMENTO 

Relatore:  Dott. Carmela Borsini – Presidente AID per la Toscana 

   MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI 

Relatore:  Dott. Cristina Morozzi – C.R.O. Firenze 

   LINEAMENTI NORMATIVI: QUALE TUTELA? 

Relatore:  Avv. Isetta Barsanti Mauceri – Foro di Firenze 

   QUALI DANNI PER IL MINORE ED I SUOI FAMILIARI? 

Relatore:  Avv. Paolo Russo – Foro di Firenze 

Ore 18:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 

 

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 

 

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 nuovo 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 di n. 

3 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 

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 (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Camera Minorile  

“Giampaolo Meucci” di Firenze 

Viale S. Lavagnini, 41 – 50129 FI 

e-mail: info@cameraminorilefirenze.it 

www.cameraminorilefirenze.it 

 

 


