
 

"SPORT, VIOLENZA DI GENERE E... NON SOLO"

 

10 maggio 2021 ore 16.00 - 18.00

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
                                                        Saluti introduttivi:
           Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

 Avv. Tatiana Biagioni, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano

Avv. Ettore Traini, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Coordinatore della
Commissione diritto dello sport ed eventi sportivi dell’Ordine degli Avvocati di Milano

 
  Modera:

Avv. Patrizia Pancanti, Avvocata in Milano e Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Milano

 
 

Temi trattati:
"Le dinamiche “tra i sessi” nel mondo dello sport"

Pippo Russo, saggista e giornalista, docente di sociologia presso l’Università degli Studi di Firenze
 

“Violenza di genere fino al codice rosso”
Avv. Silvia Belloni, Avvocata in Milano 

 

“Abusi e molestie nel procedimento disciplinare sportivo: strumenti, limiti e rapporti con 
il processo penale”

Avv. Cristina Varano, Avvocata in Roma, Procuratore Federale della FIPE e della FIJLKAM
 

“Tutela dei minori e contrasto alla violenza di genere nella riforma del diritto dello sport”
Avv. Fabrizio Cacace, Avvocato, Procuratore federale della FASI

 

“La violenza maschile contro le donne, un fenomeno strutturale ancora sommerso, una evoluzione
culturale tutta da realizzare“

Dott.ssa Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna Ong Elisa Ercoli responsabile della gestione il
1522 della Presidenza del Consiglio

 

“Abusi e violenze nello Sport: le vittime dimenticate”
Daniela Simonetti, Giornalista, Presidente ChangeTheGame contro gli abusi dello sport

 

“Abusi nello sport: cosa fare nella pratica”
Alessandra Marzari, Presidente Consorzio Vero Volley e cofondatrice di ChangeTheGame

 

 
    L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.  Il giorno prima  dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite mail, le istruzioni per il collegamento.

 Si prega di provvedere all'iscrizione solo se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare posti non usufruibili da ulteriori utenti interessati
 

WEBINAR

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

 Le iscrizioni devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it ( AREA RISERVATA)
accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua. "L'iscrizione agli eventi formativi deve essere

effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare
l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di

iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".


