Struttura territoriale di formazione di Brescia

Associazione Italiana dei Magistrati per i
Minorenni e per la Famiglia Sezione di Brescia

Il minore e la sua famiglia di origine:
diritti ed interventi di sostegno
Brescia, 7 ottobre 2015 ore 14.00
Sala Conferenze UBI Banca Corrado Faissola
(P.zza Monsignor Almici, n.11 Brescia)

14.00 – 14.30

Registrazione dei partecipanti

14.30 - 15.00

Introdu
Introducono:
cono
Dott.ssa Graziana Campanato - Presidente Corte d’Appello Brescia,
Dott.ssa Maria Carla Gatto - Presidente Tribunale per i Minorenni di Brescia

15.00 - 15.45

Gli interventi di supporto alla famiglia d’origine: le
strategie in Regione Lombardia
Dott. Massimo Pagani - Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lombardia

15.45 - 16.30

Gli interventi disposti dal Tribunale per i Minorenni per
valorizzare le risorse in ambito familiare
Dott. Luca Villa - Giudice Tribunale per i Minorenni di Milano

16.30-17.00

Adeguatezza degli interventi e loro sostenibilità
Dott. Felice Scalvini - Assessore Comune di Brescia Politiche per la Famiglia e la
Persona

17.00 - 18.00

Dibattito a

seguire

conclusioni

Dott.ssa Maria Carla Gatto

L’incontro è aperto ai magistrati togati a quelli onorari ed ai tirocinanti del distretto che dovranno iscriversi
attraverso il portale http://giustiziabrescia.it/formazione_magistrati.aspx.
Verrà riservata una quota di:
 25 posti per i magistrati togati e onorari e per i tirocinanti del distretto
 25 posti per gli avvocati.
 75 posti per assistenti sociali, psicologi, amministratori, docenti, ect.

Modalità di iscrizione
Verrà riservata una quota di:
 25 posti per i magistrati togati, gli onorari,
i tirocinanti del distretto
 25 posti per gli avvocati.
 75 posti per assistenti sociali, psicologi,
amministratori, docenti, ect.

I magistrati togati, gli onorari ed i
tirocinanti del distretto che dovranno
iscriversi
attraverso
il
portale
http://giustiziabrescia.it/formazione_magistrat
i.aspx

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
____________________________
Professione
____________________________
Ente di appartenenza

Gli altri partecipanti dovranno inviare mail
di richiesta di iscrizione al convegno al
Segretario
di
Sezione
di
Brescia
dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i
Minorenni
per la Famiglia, dott.ssa
Giuseppina Carpina, all’indirizzo email
aimmfbrescia@gmail.com

Stante il numero limitato di posti a
disposizione verrà data conferma di
iscrizione via e-mail

____________________________

Chiede di essere ammesso/a al
convegno
Il minore e la sua famiglia di
origine: diritti ed interventi di
sostegno

L’iscrizione al convegno si ritiene
perfezionata a fronte di conferma scritta da
parte degli organizzatori

Firma ________________________
Data _________________

Indirizzo e-mail per
conferma di iscrizione

ricevere

________________________

