
 

In collaborazione con 
 

 
 

Incontro di studio 
27 novembre 2015 

 
(ore 15,00 – 18,30)    

Firenze, Grand Hotel Adriatico – Via Maso Finiguerra, 9 
 

ESPOSIZIONE ED USO DEL WEB E DEI SOCIAL NETWORK DA PARTE DI 

MINORI  NON CONTROLLATO: QUALI LE RESPONSABILITÀ” 
 

ore 14,30 :  Registrazione dei partecipanti 

ore 15,00 :  Inizio lavori 

Presiede e coordina 

Avv. Valeria Vezzosi 

AIAF Toscana 
 

Relazioni: 

I reati  commessi tramite  l'uso del web e dei social network con vittime minori 
Ornella Galeotti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze 

 

Cyber crimes e processo minorile 
Lapo Gramigni, Avvocato del Foro di Firenze 

 

La responsabilità dei genitori nei confronti dei minori e per i loro fatti 
Alessandra Spangaro, ricercatore Diritto Privato presso Università di Bologna 

 

Chi è il genitore : Noi o il computer? 
Giancarlo Francini, psicologo psicoterapeuta ITF Firenze 

 

 

Modalità di iscrizione: L'iscrizione  deve avvenire entro  il 20 novembre 2015.  
Quota per i soci AIAF - € 24,40 (IVA inclusa) 

Quota per i non soci AIAF - € 30,50 (IVA inclusa) 

Verranno accettate esclusivamente le prime 100 iscrizioni pervenute in via telematica attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link 

presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito della Fondazione Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine di Firenze 

www.fondazioneforensefirenze.it.  

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta pre-iscrizione dopo il ricevimento della quale 

dovrà essere effettuato entro i 3 giorni successivi il bonifico sul c/c intestato ad AIAF Toscana: 

IBAN IT95N0616002826000013146C00 – Banca CR Firenze, Ag. 26 Causale: “COGNOME+NOME AVVOCATO PARTECIPANTE – QUOTA INCONTRO DI 
STUDIO 27.11.2015”. Dovrà essere inviata alla segreteria AIAF Toscana via fax al n. 055-489860 copia della contabile di pagamento indicando, altresì, i 
dati corretti per la fatturazione (In caso di associazioni professionali indicare i dati esatti per la fatturazione:in particolare partita IVA e codice fiscale)   

Si ricorda che la registrazione in sede di evento avverrà attraverso la lettura del nuovo tesserino identificativo. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera per i non soci AIAF oppure mediante mail 
all’indirizzo toscana@aiaf-avvocati.it per i soci AIAF) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Segreteria organizzativa 
A.I.A.F. Toscana 

Via Bonifacio Lupi n. 14 – 50129 Firenze 

Tel e Fax.: 055 48.98.60 

e-mail:toscana@aiaf-avvocati.it   
 

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato 

con delibera n. 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 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. L’evento è in corso di accreditamento e la concessione dei crediti è subordinata alla delibera 

della Commissione Consiliare competente. 

Attestato di partecipazione: Verrà inviato dalla Segreteria Organizzativa per mezzo mail successivamente all’incontro. 


