
PRESENTAZIONE
La Scuola Superiore dell’Avvocatura e Save the Children Italia promuovono un corso di alta formazione per avvocati 
ed esperti di diritto minorile. Il ciclo di incontri mira a dare un quadro teorico e una formazione pratica, anche a partire da casi 
reali, sugli aspetti sostanziali e procedurali in ambito nazionale ed europeo per la tutela dei diritti dei minorenni più a rischio. 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

IN DIFESA DEI BAMBINI A RISCHIO 
STRuMENTI gIuRIDICI DI TuTELA PER I MINORENNI

ROMA, MAGGIO - NOVEMBRE 2018 
Sala Aurora, Consiglio Nazionale Forense, Via del governo Vecchio n. 3

Iscrizione: per la partecipazione è previsto il pagamento di una quota 
di € 150 che sarà utilizzate in parte per la copertura delle spese di segreteria 
e gestione del corso e per la restante parte sarà devoluta a favore di Save 
the Children, per sostenere uno degli Sportelli di orientamento legale 
dell’Associazione attivo presso il Punto Luce nel quartiere di Ponte di Nona 
a Roma. L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dal giorno 15.04.2018 
e fino al giorno 15.05.2018, tramite il sito della Scuola Superiore dell’Avvo-
catura: www.scuolasuperioreavvocatura.it

 

Crediti: ai partecipanti verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi 
in materia di ordinamento professionale secondo le prescrizioni del Regola-
mento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Responsabile del corso: per SSA e CNF Avv. Francesca Paparoni 
(tel. mobile +39 329 2203389) per Save the Children Italia Dott.sa Antonella 
Inverno (tel. mobile +39 333 7399669) e Dott. Luca Bicocchi (tel. mobile 
+39 3289586945).

Informazioni

Segreteria organizzativa: Scuola Superiore dell’Avvocatura, tel. 06 6872866; e-mail: segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it 

1. La tutela dei minori in situazione di vulnerabilità  
economica e sociale:
25 maggio ore 10.30 – 18.00 | 26 maggio ore 09,30 – 14.00
presso Sala Aurora CNF.

2. Strumenti giuridici di tutela e supporto 
per i minorenni di origine straniera 
e appartenenti a categorie vulnerabili:
15 giugno ore 10.30 – 18,00 | 16 giugno ore 09.30 – 14.00
presso Sala Aurora CNF.

3. Come tutelare i diritti del minorenne all’interno 
dei procedimenti relativi al diritto di famiglia:

21 settembre ore 10.30 – 18.00 | 22 settembre ore 09.30 – 14,00  
presso Sala Aurora CNF.

4. Procedimento, tutele e garanzie 
per i minorenni autori e vittime di reato:
26 ottobre ore 10.30 – 18.00 | 27 ottobre ore 09.30 – 14.00 
presso Sala Aurora CNF.

5. L’utilizzo strategico dei rimedi offerti  
dal diritto internazionale per la tutela dei diritti  
dei minorenni:
Novembre (data da stabilire)
presso Corte di Cassazione.


