Violenza sessuale e reati sessuali
I Convegno Giuristi & Diritto
Martedì 15 marzo 2011 ore 15,00
AULA GRIPPO-PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA
Tutela legale e aspetti giurisprudenziali dei reati sessuali
(avv. Maria Sabina Lembo del foro di Potenza-Fondatrice e responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it)
Il profilo criminologico del violentatore, del branco e il profilo vittimologico della donna-vittima
(Avv. Giselda Cianciola del foro di Bari- Dottore di Ricerca in Criminologia)
I bambini, le donne e la violenza sessuale: conseguenze psicologiche
(Prof. Fabrizio Mignacca- Psicologo – Psicoterapeuta, docente di Psicologia Clinica, Università di Roma “Tor Vergata”)
Il corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Potenza: in particolare i singoli convegni sono accreditati con un credito per ogni
ora mentre l’intero corso è accreditato con un massimo di 24 crediti.
I partecipanti potranno scegliere se seguire l’intero corso oppure seguire un singolo convegno.

La quota di partecipazione all'intero corso solo per gli avvocati ammonta ad euro centocinquanta, mentre la quota di partecipazione a singoli
convegni ammonta ad euro venti.
Il corso si rivolge anche ai Praticanti abilitati al patrocinio, Psicologi, Assistenti Sociali, Giornalisti, Forze dell'Ordine, Praticanti non abilitati,
Operatori del diritto. Per tali categorie professionali le quote di partecipazione sono dimezzate ovvero l’iscrizione all’intero corso ammonta ad
euro settanta mentre l’scrizione ai singoli convegni ammonta ad euro dieci.
Per gli iscritti al corso per aspiranti avvocati tenuto dall’I.S.S.G. la quota di partecipazione ai singoli convegni ammonta ad euro otto, mentre la
quota di partecipazione all’intero corso ammonta ad euro sessanta.
Alla fine dell'intero corso o di ciascun convegno-seminario sarà rilasciato attestato di frequenza secondo gli usi consentiti dalla legge a cura
del portale giuridico www.giuristiediritto.it.
Iscrivendosi al corso o partecipando anche ad uno solo dei convegni sarà possibile acquistare lo scanner portatile a colori Magic Wand con uno
sconto di 10 euro sul prezzo di listino, quindi 180 euro anziché 190.

Per informazioni contattare:
- Avv. Maria Sabina Lembo: 0971-287910, 340-5398080
(Fondatore e Responsabile Giuridico del portale Giuristi & Diritto)
- Nicola Centorrino: 392-2162553
(Fondatore e webmaster del Portale giuridico Giuristi & Diritto)
- Avv. Giuseppe Potenza: 360-756304
(Responsabile Giuridico della sezione Esame Avvocato)
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