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IMMEDIAPRESS/MINORI IN TUTTO? IL RUOLO DELL' AVVOCATO NELLA TUTELA DEL
MINORE SOTTOPOSTO AL PROCESSO PENALE

(Milano, 23 novembre 2021)(Imm/CSB) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30

- 18.30 Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di formazione dal titolo

''Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al

processo penale''. L' appuntamento è in programma martedì 14 dicembre,

dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare del processo penale

minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla

personalità ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione

dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione

da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione

difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e

con il giudice minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del

giovane imputato. Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all'

attuazione delle finalità tipiche del procedimento minorile, le misure

rieducative e l' interazione tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB.

Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice

onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo

- Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale

e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano)

e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L'

evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto,

su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress

è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L'

Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi ()()
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il

Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di formazione dal titolo " Minori in

tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo

penale ". L' appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore

16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è

la molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia , Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili , Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in

qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il

Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and

Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'

ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra

Testa (Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia).L' evento,

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 -

18.30Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro

di formazione dal titolo "Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del

minore sottoposto al processo penale". L' appuntamento è in programma

martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.La caratteristica peculiare

del processo penale minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali

in adattamento alla personalità ed alla situazione del minore, a cui corrisponde

la diversificazione dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una

particolare attenzione da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la

propria funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli

operatori dei servizi e con il giudice minorile nella consapevolezza delle

esigenze educative del giovane imputato. Durante l' incontro verranno

evidenziati gli strumenti atti all '  attuazione delle finalità tipiche del

procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione tra misure penali

ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato

Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in

criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista

scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente

criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice

Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano,

socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia).L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n.

1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote

di partecipazione e modalità di  iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it  oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per

informazion i  a l la  s tampa:Aless io  Masi ,  Adnkronos Comunicaz ione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

ComunicatiStampa.org

Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il

Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in

tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo

penale'. L' appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30

alle ore 18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in

qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il

Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and

Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'

ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra

Testa (Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento,

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

24 novembre 2021 a a a (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine

Optimization presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il

ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti

(Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro

Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del

foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale

Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul blog della mia agenzia

SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi



 

mercoledì 24 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 3 3 7 2 8 1 3 8 § ]

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

24 novembre 2021 a a a (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine

Optimization presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il

ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti

(Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro

Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del

foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale

Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul blog della mia agenzia

SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi



 

mercoledì 24 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 14

[ § 3 3 7 2 8 1 3 4 § ]

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

24 novembre 2021 a a a (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine

Optimization presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il

ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti

(Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro

Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del

foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale

Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul blog della mia agenzia

SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

24 novembre 2021 a a a (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine

Optimization presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il

ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti

(Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro

Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del

foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale

Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul blog della mia agenzia

SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

24 novembre 2021 a a a (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine

Optimization presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il

ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti

(Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro

Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del

foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale

Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul blog della mia agenzia

SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30

Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro

di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela

del minore sottoposto al processo penale'. L' appuntamento è in

programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La

caratteristica peculiare del processo penale minorile è la molteplicità di

scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità ed alla

situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte

dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva

in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il

giudice minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del

giovane imputato. Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti

all' attuazione delle finalità tipiche del procedimento minorile, le misure

rieducative e l' interazione tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente

per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente

CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori:

Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni

di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition),

Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo

e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato

penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal

Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma

Cert i f icata  FAD.  Per  informazioni  su  quote  d i  par tec ipaz ione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Libero Quotidiano

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano,

23 novembre 2021 - Il Search Engine Optimization presenta l' incontro di

formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore

sottoposto al processo penale'. L' appuntamento è in programma martedì 14

dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare del processo

penale minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento

al la personal i tà ed al la  s i tuazione del  minore,  a  cui  corr isponde la

diversificazione dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una particolare

attenzione da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria

funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei

servizi e con il giudice minorile nella consapevolezza delle esigenze educative

del giovane imputato. Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all'

attuazione delle finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e

l' interazione tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità

di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i

Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human

Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST

Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa

(Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato

dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma

Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul

blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell'avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Sbircia la Notizia Magazine

- link
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Il "super green pass" per evitare le chiusure, ecco le misure per isolare i no vax

Di Redazione

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30

Pubblicità La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in

qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia

clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law

and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra

Testa (Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento,

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Giorgio Carbone

24 novembre 2021 a a a (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine

Optimization presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il

ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti

(Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;

Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro

Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del

foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale

Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per

informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare in questo articolo sul blog della mia agenzia

SEO LorenzCrood.com A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

puoi segnalarlo a Google.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Media Intelligence

Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il

Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in

tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo

penale'. L' appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30

alle ore 18.30. La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la

molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità

ed alla situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro

Francesca Nobili, Avvocato Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in

qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica, Giudice onorario presso il

Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and

Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'

ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra

Testa (Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento,

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su

Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Redazione AdnKronos

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30

Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di

formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del

minore sottoposto al processo penale'. L' appuntamento è in programma

martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare

del processo penale minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali

in adattamento alla personalità ed alla situazione del minore, a cui corrisponde

la diversificazione dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una

particolare attenzione da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la

propria funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli

operatori dei servizi e con il giudice minorile nella consapevolezza delle

esigenze educative del giovane imputato. Durante l' incontro verranno

evidenziati gli strumenti atti all '  attuazione delle finalità tipiche del

procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione tra misure penali

ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato

Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in

criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista

scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente

criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice

Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano,

socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n.

1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote

di partecipazione e modalità di  iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it  oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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MINORI IN TUTTO? IL RUOLO DELL'AVVOCATO ...

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Adnkronos.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

Minori in tutto? Il ruolo dell'avvocato nella tutela del minore sottoposto al

processo penale
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre

2021 Ore 16.30 - 18.30Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna

presenta l' incontro di formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il ruolo dell'

avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo penale'. L'

appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore

18.30.La caratteristica peculiare del processo penale minorile è la molteplicità

di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità ed alla

situazione del minore, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di

definizione del processo. Ciò richiede una particolare attenzione da parte dell'

avvocato, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un

ambito aperto alle interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudice

minorile nella consapevolezza delle esigenze educative del giovane imputato.

Durante l' incontro verranno evidenziati gli strumenti atti all' attuazione delle

finalità tipiche del procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione

tra misure penali ed extra-penali.Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato Penalista e

Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in criminologia clinica,

Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista scientifica DPU, Diritto

Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente criminologo per il Dipartimento

Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice Onorario presso il Tribunale per i

Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano, socio fondatore dell' Associazione

Difesa in Famiglia).L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 1 credito, è a pagamento e si terrà

in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD.Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di

iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
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Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per

informazion i  a l la  s tampa:Aless io  Masi ,  Adnkronos Comunicaz ione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.



 

mercoledì 24 novembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 36

[ § 3 3 7 2 8 1 3 9 § ]

Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30

Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di

formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del

minore sottoposto al processo penale'. L' appuntamento è in programma

martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare

del processo penale minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali

in adattamento alla personalità ed alla situazione del minore, a cui corrisponde

la diversificazione dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una

particolare attenzione da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la

propria funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli

operatori dei servizi e con il giudice minorile nella consapevolezza delle

esigenze educative del giovane imputato. Durante l' incontro verranno

evidenziati gli strumenti atti all '  attuazione delle finalità tipiche del

procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione tra misure penali

ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato

Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in

criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista

scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente

criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice

Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano,

socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n.

1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote

di partecipazione e modalità di  iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it  oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30

Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di

formazione dal titolo "Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del

minore sottoposto al processo penale". L' appuntamento è in programma

martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare

del processo penale minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali

in adattamento alla personalità ed alla situazione del minore, a cui corrisponde

la diversificazione dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una

particolare attenzione da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la

propria funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli

operatori dei servizi e con il giudice minorile nella consapevolezza delle

esigenze educative del giovane imputato. Durante l' incontro verranno

evidenziati gli strumenti atti all '  attuazione delle finalità tipiche del

procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione tra misure penali

ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato

Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in

criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista

scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente

criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice

Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano,

socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n.

1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote

di partecipazione e modalità di  iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it  oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

(Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30

Milano, 23 novembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna presenta l' incontro di

formazione dal titolo 'Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del

minore sottoposto al processo penale'. L' appuntamento è in programma

martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare

del processo penale minorile è la molteplicità di scelte di percorsi processuali

in adattamento alla personalità ed alla situazione del minore, a cui corrisponde

la diversificazione dei modi di definizione del processo. Ciò richiede una

particolare attenzione da parte dell' avvocato, al quale è chiesto di declinare la

propria funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli

operatori dei servizi e con il giudice minorile nella consapevolezza delle

esigenze educative del giovane imputato. Durante l' incontro verranno

evidenziati gli strumenti atti all '  attuazione delle finalità tipiche del

procedimento minorile, le misure rieducative e l' interazione tra misure penali

ed extra-penali. Sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente CSB. Modera l' incontro Francesca Nobili, Avvocato

Penalista e Membro CSB. Parteciperanno, in qualità di relatori: Raffaele Bianchetti (Giurista, Specialista in

criminologia clinica, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Condirettore della Rivista

scientifica DPU, Diritto Penale Uomo - Criminal Law and Human Condition), Alessandro Rudelli (Consulente

criminologo per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell' ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Giudice

Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano) e Alessandra Testa (Avvocato penalista del foro di Milano,

socio fondatore dell' Associazione Difesa in Famiglia). L' evento, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n.

1 credito, è a pagamento e si terrà in modalità da remoto, su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote

di partecipazione e modalità di  iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it  oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
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collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.
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Minori in tutto? Il ruolo dell' avvocato nella tutela del minore sottoposto al processo
penale

Autore : liberoquotidiano

Minori in tutto? Il ruolo dell'avvocato nella tutela del minore sottoposto al

processo penale (Di mercoledì 24 novembre 2021) (Milano, 23 novembre

2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore 16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre

2021 - Il Search Engine Optimization presenta l'incontro di formazione dal

titolo ''. L'appuntamento è in programma martedì 14 dicembre, dalle ore

16.30 alle ore 18.30. La caratteristica peculiare del processo penale Minori le

è la molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla

personal i tà  ed al la  s i tuazione del  minore ,  a  cui  corr isponde la

diversificazione dei modi di definizione del processo . Ciò richiede una

particolare attenzione da parte dell ' avvocato , al quale è chiesto di declinare

la propria funzione difensiva in un ambito aperto alle interlocuzioni con gli

operatori dei servizi e con il giudice Minori le nella ... (Di mercoledì 24

novembre 2021) (Milano, 23 novembre 2021) - Martedì 14 dicembre 2021 Ore

16.30 - 18.30 Milano, 23 novembre 2021 - Il Search Engine Optimization

presenta l ' incontro di formazione dal titolo ' ' .  L'appuntamento è in

programma martedì 14 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La

caratteristica peculiare delle è la molteplicità di scelte di percorsi processuali in adattamento alla personalità ed alla

situazione del, a cui corrisponde la diversificazione dei modi di definizione del. Ciò richiede una particolare

attenzione da parte, al quale è chiesto di declinare la propria funzione difensiva in un ambito aperto alle

interlocuzioni con gli operatori dei servizi e con il giudicele... CCKKI : RT @EleonoraCamilli: Le più piccole sono due

gemelline di appena 3 mesi, c'è poi un bimbo di 4 e un altro di un anno. In tutto i minori son - BertaIsla : RT

@EleonoraCamilli: Le più piccole sono due gemelline di appena 3 mesi, c'è poi un bimbo di 4 e un altro di un anno. In

tutto i minori son - AlessandroMetz : RT @EleonoraCamilli: Le più piccole sono due gemelline di appena 3 mesi, c'è

poi un bimbo di 4 e un altro di un anno. In tutto i minori son - elena_lossi : RT @EleonoraCamilli: Le più piccole sono

due gemelline di appena 3 mesi, c'è poi un bimbo di 4 e un altro di un anno. In tutto i minori son - atestaltasempre : RT

@flayawa: Resistere, contrapporsi e combattere a tutto questo quando hai dei figli minori è molto, molto, molto più

difficile. Nello ste -


