
 

“IN PRIMA PERSONA – UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

CONVEGNO 

“ DAI MALTRATTAMENTI AL FEMMINICIDIO:  

QUANDO LE TUTELE NON SALVANO LE DONNE”. 
 

CENTRO CULTURALE PALAZZO GREGORIS 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018 ORE 17.00 

 

PROGRAMMA 

 

Intervento di saluto del Prefetto di Pordenone dr.ssa Maria Rosaria LAGANA’ 

Intervento di saluto dell’Assessore P.O. del Comune  dr.ssa Guglielmina CUCCI 

 

RELATORI 

 

 Avv. Rosanna ROVERE – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone*: 

“Le tutele dei soggetti deboli contenute negli articoli del C.P. e nelle leggi collegate, relative a 

“Maltrattamenti contro familiari e conviventi” e ad “Atti persecutori”. Come attivarle e a che rivolgersi”. 

 

Dott. Eugenio PERGOLA – Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale Penale di Pordenone: 

“L’applicazione delle misure cautelari e delle pene nei procedimenti  a carico degli autori di maltrattamenti 

contro familiari e conviventi, violenze sessuali, atti persecutori: efficacia, limiti, criticità rilevate”.  

 

Dr.ssa Cinzia MONTE - Vice Commissario della Polizia di Stato – Questura di Pordenone:  

 “Provvedimenti di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nei confronti degli autori dei reati 

previsti dagli artt. 572 e 612 bis C.P.”  

 

Dr.ssa Maria DE STEFANO – Presidente del Centro Antiviolenza “Voce Donna” di Pordenone: 

“Il ruolo dei CAV nel sistema di protezione, sostegno e supporto legale alle donne in uscita dalla violenza: 

l’esperienza di Voce Donna a Pordenone”.   

   

Dott. Nicola MANNUCCI – Presidente dell’Associazione “In Prima Persona - Uomini contro la violenza 

sulle donne” di Pordenone:  

“Ruolo di una Associazione maschile contro la violenza sulla donna. Consuntivo di un anno e mezzo di 

attività e progetti futuri”.   

 

MODERATRICE 

Dr.ssa  Chiara CRISTINI – Consigliera di Parità provincia di Pordenone, Presidente Tavolo Tecnico di 

CARTA di PN 

 

 

 

INGRESSO LIBERO  

 
*La frequenza dell’evento formativo, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, è gratuita ed è valida per l’attribuzione 

di nr. 2 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

PER PARTECIPARE: gli Avvocati e i Praticanti potranno effettuare la prenotazione tramite l’area personale raggiungibile dal sito 

http://www.ordineavvocatipordenone.it 

 

per informazioni: inprimapersonapn@gmail.com - f inprimapersonapn 

http://www.ordineavvocatipordenone.it/
mailto:inprimapersonapn@gmail.com

