
          

 

   Con il patrocinio di:           

                                              

Soggetti fragili: deontologie a confronto 
 

20 novembre 2015  h. 14,30 – 18,30   

Aula del dibattimento penale, piano rialzato, Tribunale per i minorenni di Milano, via G. Leopardi 18 

 

Programma 

 

Saluti: Avv. Remo Danovi (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano) 

            Avv. Grazia Cesaro (Presidente Camera Minorile di Milano) 

 

Intervengono: 

 

Valeria La Via: La tutela del minore e del giovane adulto in ambito psicologico: tra responsabilità 

terapeutica e segreto professionale. Profili deontologici nel rapporto con le istituzioni ed i genitori. 

 

Giorgio Leonardi: profili deontologici nella cura del paziente psichiatrico, trattamenti sanitari 

obbligatori e pericolosità. Rapporti con i familiari e con le istituzioni. 

 

Antonella Ratti: profili deontologici nella difesa  del minore, dei genitori nel conflitto familiare e 

nel ruolo di amministratore di sostegno. Rapporti con le parti, i giudici e i consulenti tecnici. 

 

Susanna Galli: l’intervento dei servizi a tutela della famiglia e del minore. Rapporti con gli utenti, 

con il Tribunale e con gli avvocati. 

 

Coordina: Avv. Rebecca Rigon  

 

Relatori: 

 Dr.ssa Susanna Galli: Responsabile area formazione  Città metropolitana di Milano, 

Segretario nazionale Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la 

famiglia 

 Dott.ssa Valeria La Via: Psicologa Psicoterapeuta – già coordinatrice della 

Commissione etica e deontologia presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

 Dott. Giorgio Leonardi: Medico neuropsichiatra, Psicoterapeuta – Dirigente medico, 

Responsabile Ambulatorio di Psicopatologia dell'Adolescenza, SC NPIA Azienda 

Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano 

 Avv. Antonella Ratti: Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 Avv. Rebecca Rigon: Avvocato del foro di Milano, Membro del Consiglio Direttivo 

Camera Minorile di Milano 

 

Segreteria Scientifica: Avv. G. Cesaro,  Avv. B. Colombo,  Avv. R. Rigon, avv. S. Veronesi 

Segreteria Organizzativa: Avv. C. Fraccaroli 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE. 

Costo: € 36,60 (IVA inclusa) per i soci ed € 48,80 (IVA inclusa) per i non soci. 

Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it  

indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro di appartenenza ed allegando copia dell'avvenuto 

pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera Minorile di Milano, 

Iban: IT27V0335901600100000065600. Al corso sono stati attribuiti 3 crediti, di cui uno in materia 

obbligatoria. 

mailto:formazione@cameraminorilemilano.it

