
 
 

ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA 

SEZIONE DI FIRENZE 

aderente alla “Federation International des Femmes des Carrières Juridiques” 

 

 
CICLO DI SEMINARI 

FAMIGLIA E FILIAZIONE DI FRONTE ALLE RIFORME 
V EDIZIONE 

 

23 -29 marzo e 12 – 19 – 26 aprile 2021 

(Ore 10:30 – 12:00) 

Fonti nazionali e sovranazionali si propongono di tutelare e promuovere l’interesse la cura e la tutela dei minori. 

Il ciclo di seminari proposti, affrontano il tema della tutela del minore nell’ambito di questioni cruciali come la tutela dei dati personali del minore, le insidie 

delle nuove tecnologie, i reati in rete.  

I mutamenti sociali sollecitano una continua riflessione sul ruolo, limiti e prerogative della responsabilità genitoriale.  

I docenti sono di provenienza accademica e professionale al fine di coniugare la riflessione sistematica sull’attuale panorama normativo alla osservazione 

della casistica ed all’analisi delle problematiche operative. 

I seminari si svolgeranno nell’ambito dell’insegnamento Diritto civile dei minori del Corso di laurea in Disegno e gestione degli interventi sociali presso 

l’Università di Firenze.  

Ciascun seminario avrà una durata di due ore e potrà essere frequentato singolarmente 

PROGRAMMA 
Ore 10:00 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 10:30  APERTURA DEI LAVORI 

Presiede e coordina 

Prof. Anna Carla Nazzaro 

Ordinario di diritto privato presso l’Università di Firenze 

PRIMO INCONTRO 

23 marzo 2021 

LA TUTELA DEL MINORE TRA 

SERVIZI E AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA 

Dott. Rosario Lupo 

Giudice del Tribunale per i 

Minorenni di Firenze 

Dott. Laura Bini 

Docente a contratto presso 

Università di Firenze  

 

SECONDO INCONTRO 

29 marzo 2021 

INTERNET MINORI E 

FUNZIONE EDUCATIVA DEI 

GENITORI 

Dott. Sonia Vita 

Psicopedagogista ind. 

psicologico - consulente in 

sessuologia 

Dott. Alessandra Belardini 

 Primo Dirigente della Polizia 

di Stato, Compartimento di 

Polizia Postale e delle 

Comunicazioni per la 

"Toscana" di Firenze 

TERZO INCONTRO 

12 aprile 2021 

IL CYBERBULLISMO TRA 

TUTELA DEL MINORE E 

RESPONSABILITÀ DEI 

GENITORI 

Avv. Valentina Bagnoli 

Avv. Silvia Ciampolini 

Foro Firenze - Membri del 

Direttivo ADGI Firenze 

 

QUARTO INCONTRO 

19 aprile 2021 

CONSENSO E CAPACITÀ: 

IL TRATTAMENTO DEI DATI 

DEL MINORE E I POTERI DEI 

GENITORI 

Prof. Marco Rizzuti 

Ricercatore presso 

l’Università di Firenze 

Prof. Avv. Daniela Marcello 

Ricercatore presso 

l’Università di Firenze 

QUINTO INCONTRO 

26 aprile 2021 

MODELLI 

EXTRAMATRIMONIALI E 

RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE 

Avv. Paolo Sanna 

Foro di Pisa; docente a 

contratto presso l’Università 

di Pisa  

Avv. Stefania Corsini 

Foro di Firenze -socia ADGI  

 

Ore 12:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
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  
 
L’iscrizione si intende per singoli incontri. 
 
Modalità di partecipazione: 
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma CiscoWebex dell’Università di Firenze con 
accesso riservato ai soli iscritti ai quali verrà inviato via mail il link di accesso e le istruzioni 
prima di ogni incontro. 
 

Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 15 CF in materia non obbligatoria per 
l’intero corso e n. 3 CF in materia non obbligatoria per ogni singolo incontro così 
come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla 
Formazione Continua. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

