
ADOZIONE E AFFIDO;
RAPPORTI DA COSTRUIRE,
LEGAMI DA PRESERVARE,
IDENTITÀ DA RISPETTARE

NOTE ORGANIZZATIVE

Responsabili del convegno
avv. Francesca Collet - avv. Barbara Lodi - avv. Stefano Roncali - avv. Emanuela Vinci

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli avvocati, ai praticanti, agli psicologi,
agli operatori sociali, agli insegnanti ed all’intera cittadinanza.
Le iscrizioni dovranno essere e�ettuate dal sito APF (www.apfavvocati.it)
e verranno accettate in ordine di arrivo e sino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.
Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
La presenza verrà accertata con il lettore dei badges per gli avvocati del foro di Venezia,
con doppia sottoscrizione (una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni) per gli avvocati fuori foro,
per i praticanti, per le altre professioni e per la cittadinanza.

Crediti Formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, per la partecipazione all’intero convegno,
ha riconosciuto 3 crediti formativi.

Per informazioni:
visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare gli avvocati:
avv. Barbara Bottecchia   bbottecchiabtc@avvocatinvenezia.it   tel. 041 5242212
avv. Francesca Collet    f.collet@avvocatistudio.com    tel. 0438 983053

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 14.30 apertura registrazioni

ore 15.00 saluti ai partecipanti

avv. Barbara Bottecchia avvocato in Venezia, socia fondatrice APF e responsabile
sezione APF di Venezia
dott. Andrea Cereser sindaco del Comune di San Donà
avv. Victor Rampazzo presidente Camera Avvocati San Donà di Piave 

ore 15.20 introduce e coordina il convegno

avv. Emanuela Vinci avvocato in Treviso e socia fondatrice APF

intervengono:

avv. Francesco Pisano avvocato in Cagliari
L’adozione dal punto di vista giuridico e nell’esperienza pratica: luci e ombre

prof. Christian Crocetta docente di Diritto di Famiglia e dei Minori presso lo Iusve
Signi�catività dei legami nell’esperienza di a�do familiare

dott.ssa Mirella Gallinaro garante regionale dei diritti della persona
Protocolli e linee guida in materia e problemi post adozione

ore 17.30
a�do e adozione “visti da dentro”: le testimonianze di chi li sta vivendo

ore 18.00 dibattito

19 SETTEMBRE 2019
SAN DONÀ DI PIAVE

AUDITORIUM DA VINCI - Piazza Indipendenza, 13
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

con il patrocinio:
Ordine degli Avvocati di Venezia, USVE Istituto Universitario Salesiano Venezia

Ordine degli Psicologi del Veneto, Camera Avvocati San Donà di Piave, Comune di San Donà

Comune di San Donà


