
    DIALOGO INTERDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE SULLA VIOLENZA 
DI GENERE NELLE POSSIBILI AREE DI INTERVENTO 

                                                                    

Saluti introduttivi
Avv. Loredana Leo, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Marianna Sala, Presidente Corecom Lombardia

Temi trattati
L’introduzione del Codice Rosso e i dati aggiornati
Dott.ssa Letizia Mannella, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

La risposta giudiziaria alla violenza contro le donne fra presente e futuro
Dott. Fabio Roia, Presidente Vicario del Tribunale di Milano

La collaborazione tra le istituzioni per combattere la violenza di genere
Dott. Fulvio Matone, Direttore Generale PoLis-Lombardia

Sintesi sui principali reati espressione della violenza di genere e sugli strumenti e modalità di protezione delle vittime di
tali reati
Avv. Francesca Negri e Avv. Piergiorgio Weiss, Avvocati in Milano

Stereotipi di genere e ruolo del CORECOM nel contrasto alla discriminazione sui media
Avv. Marianna Sala, Presidente Corecom Lombardia

Influenze del linguaggio sul cambiamento culturale rispetto al fenomeno 
della violenza di genere
Dott.ssa Giusi Fasano, Giornalista del Corriere della Sera e scrittrice

Il percorso innovativo della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere: Protocollo Eva 
e Protocollo Zeus
Dott.ssa Alessandra Simone, Questore di Savona

Il trattamento dei maltrattanti come forma di tutela delle vittime e di riduzione della recidiva
Avv. Francesca Garbarino, Criminologa, Vice Presidente CIPM

Il ruolo dei sanitari, le buone prassi negli ospedali per prevenire e soccorrere le vittime della violenza di genere; il ruolo
dei medici di base
Dott.ssa Alessandra Kustermann, già primaria di ginecologia della Clinica Mangiagalli di Milano e responsabile
SVSeD, oggi Presidente di SVSDAD

Modera
Dott. Carmelo Ferraro

 GIOVEDÌ  26 MAGGIO 2022  ORE 14.30- 17.30 
  

 Salone Valente - Palazzina ANMIG

L'evento si terrà in presenza. 

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.
Per le iscrizioni  da Sfera
clicca qui.

"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".

    In collaborazione con:                                                                    

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

