
Saluti istituzionali:
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. Francesca Zanasi, Presidente della CRINT dell'Ordine degli Avvocati di Milano

  Moderatore:
Avv. Pasquale Orrico, Segretario del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano 

e componente CRINT

Relatori:
"L'Avvocato in Costituzione, opportuno o inopportuno"

Prof. Barbara Randazzo, Professore Ordinario di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale Università degli
Studi di Milano

"An overview of psychological aspects of gender violence"
Professor Ghita El Khayat, Psychiatrist and writer, Casablanca

"Un caso personale"
Avv. Francesca Cunteri, Avvocata in Milano

"L'Osservatorio Internazionale degli Avvocati Minacciati (OIAD)"
Avv. Silvia Belloni, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano - coordinatrice Commissione Diritti

Umani del COA di Milano
"Woman's human rights in Turkey"

Nazan Moroglu, Attorney-at-Law, Vice-President of Istanbul Bar Association
"Protection of women lawyers against gender violence"

Ava Saliani, Litigation Assistant at TRIAL, Genève
"Storia ed evoluzione del regolamento giudiziario nell'ordinamento polacco dal 2015. Profili costituzionali"

Katarzyna Przyluska-Ciszewska, avvocata e mediatrice in Varsavia

"Il ruolo sociale dell'avvocatura milanese"
Avv. Alessandro Giungi, Componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano

 e Consigliere Comune di Milano

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

      
         

    

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. 3 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".

L'AVVOCATURA MINACCIATA NELLA GIORNATA DELLA

LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

25 novembre 2020 10.00 - 13.00

WEBINAR


