Camera Penale di Firenze

SCUOLA PER LA FORMAZIONE
DEGLI AVVOCATI PENALISTI

L’OPG È CHIUSO?
CONSIDERAZIONI SUL FUTURO DEGLI INTERNATI
DELL’OPG DI MONTELUPO FIORENTINO
Firenze, 25 maggio 2015

Ore 15,00 – 18,00
Registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14.15
PROGRAMMA
MODERA:

Avv. Luca Maggiora–Coordinatore dell’Osservatorio Carcere
della Camera Penale di Firenze

NE DISCUTONO:

Dott.ssa Antonella Tuoni – Direttrice OPG Montelupo Fiorentino
Dott. Franco Scarpa– Direttore sanitario OPG Montelupo F.no
Prof. Emilio Santoro – Università di Firenze
Dott. Franco Corleone– Garante regionale dei Diritti dei detenuti
Dott. Eros Cruccolini– Garante dei Diritti dei detenuti di Firenze
Avv. Gabriele Terranova – Osservatorio carcere UCPI

INFORMAZIONI GENERALI
Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati – Nuovo
Palazzo di Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 Firenze – Blocco G – piano 0.
Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno
accettate le prime 50 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla
pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Agli iscritti alla Camera Penale di Firenze sono riservati 50 posti: chi
desidera iscriversi avvalendosi della quota riservata può inviare una
richiesta
di
iscrizione,
a
mezzo
mail,
all’indirizzo:
segretario@camerapenalefirenze.it
Le iscrizioni – per entrambe le modalità indicate – sarannoaperte il
giorno lunedì18 maggio
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense
inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette
della partecipazione (attraverso l’area Sfera o mediante mail a
segretario@camerapenalefirenze.it)
per
consentire
l’ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà inviato per
mezzo mail successivamente alla data dell’incontro.
Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del
nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal
CNF il 16/07/2014, la partecipazione all’evento consentirà
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.
Si specifica, altresì, che ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello stesso
regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una
o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto
all’intero evento.

