
 
 
 

 
 

                                                                         
    

L’AIAF propone quattro webinar sul tema della fragilità in alcune 
delle sue numerose forme e sfaccettature. Si tratta di situazioni che, 
sempre più spesso, interpellano la nostra professionalità di avvocati 
impegnati a cercare la miglior tutela possibile delle persone, quando 
genitori o figli sono portatori di una condizione di particolare 
vulnerabilità. 
Riteniamo che, nei contesti di particolare fragilità, la miglior tutela 
possibile nasca da una profonda conoscenza e consapevolezza 
della specifica “fragilità” anche da parte dell'avvocato, dallo studio e 
soprattutto dal confronto con gli specialisti di quel settore. 
L’intitolazione di questi webinar “Dialoghi tra professionisti” 
contiene l’invito e l’auspicio a costruire percorsi di formazione che 
siano occasioni di incontro tra professionisti, spazi di confronto, 
impegno ad utilizzare al meglio la nostra esperienza professionale 
quando in gioco ci sono i diritti dei soggetti più vulnerabili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 settembre 2020 ore 15,00 -17,00 
Introduce Damiana Stocco, Giunta Nazionale AIAF  
 

Dipendenze e capacità genitoriale: se e come il genitore 
con dipendenze riconosce i bisogni del figlio 
Francesco Vitrano, neuropsichiatra dell’età evolutiva e 
psicoterapeuta 

Competenze genitoriali ridotte, salvaguardia del rapporto, 
garanzie per il minore 
Marta Rovacchi, avvocato, componente CDN AIAF 
 
 
 
 23 settembre ore 15,00 -17,00 
Introduce Valeria Vezzosi, Giunta Nazionale AIAF  
 

Psicopatologia in età evolutiva: come riconoscerla, come 
contenerla 
Maria Luisa Borgioli, medico psicologo clinico  
 

Doveri e diritti dei genitori di minori con patologia 
psichiatrica 
Maria Teresa Pagano, avvocato, presidente AIAF Lazio 
 
 
 

 
 
 2 ottobre 2020 ore 15,00 - 17,00 
Introduce Valeria Vezzosi, Giunta Nazionale AIAF  
 

I disturbi specifici dell’apprendimento: cosa sono e come 
riconoscerli  
Aldo Bucciante, pedagogista e logopedista 
 

Storie di dislessie 
Cusin Enrica, dottoressa in scienze e tecniche psicologiche 
 

La tutela legale degli studenti DSA 
Damiana Stocco, avvocato, componente Giunta Esecutiva 
Nazionale AIAF 

 
  7 ottobre 2020 ore 15,00 - 17,00 
Introduce Damiana Stocco, Giunta Nazionale AIAF  
 

Medicina di genere  
Giovannella Baggio, presidente Centro Studi Nazionale su 
salute e medicina di genere, professore ordinario, studioso 
senior Università degli Studi di Padova 
 

La tutela della salute dopo la legge 3/2018 
Marilisa D’Amico, professore ordinario di diritto costituzionale 
Università degli studi di Milano 

 

 

 

 

 

 



 

Modalità di iscrizione: 

Per i soci AIAF: per registrarsi all’evento sarà necessario collegarsi al sito AIAF (https://aiaf-avvocati.it/), cliccare sul titolo dell’evento, si aprirà la pagina 
con il programma, si dovrà selezionare la voce ISCRIZIONE, dopodiché si cliccherà sul pulsante REGISTRATI (in basso) e andranno inserite le proprie 
credenziali personali (credenziali di accesso al sito AIAF). 
Le credenziali smarrite si potranno recuperare attraverso il sito AIAF nella sezione ACCESSO ALL’AREA RISERVATA – HAI DIMENTICATO LA 
PASSWORD. 
 
Per i non soci: per registrarsi all’evento sarà necessario collegarsi al sito AIAF (https://aiaf-avvocati.it/), cliccare sul titolo dell’evento, si aprirà la pagina con 
il programma, si dovrà selezionare la voce ISCRIZIONE, dopodiché si cliccherà sul pulsante REGISTRATI (in basso), e selezionare la voce NON 
SONO SOCIO AIAF NAZIONALI / NON HO PARTECIPATO A INIZIATIVE PRECEDENTI e seguire le istruzioni. 
 
L'iscrizione è confermata solo in caso di ricezione dell'e-mail di avvenuta registrazione 

 

- il giorno prima della data dell'evento verranno inviate le istruzioni per la partecipazione 

- registrarsi al webinar al momento della ricezione dell'invito al fine di verificare il corretto funzionamento del link di registrazione 

- utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per la registrazione ai webinar (unico account zoom) 

- inserire il proprio nome e cognome al fine di visualizzare correttamente il partecipante 

- collegarsi 30 minuti prima dell’inizio del webinar al fine di consentire l’avvio con la massima puntualità, in caso di problematiche contattare il 

numero della segreteria 0258323913. 

- non verrà fornita assistenza una volta iniziato il webinar 

- verrà rilasciato l'attestato di partecipazione solo a coloro che parteciperanno al webinar per tutta la sua durata 
 


