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2019 

La partecipazione all’intero evento comporta, per gli  

Avvocati, l'attribuzione di n.  3 CREDITI FORMATIVI  

N.B.: La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata agli iscritti all’Ordine di 

Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri Ordini aderenti alla Associazione per la Forma-

zione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena, Grosseto); per gli iscritti di altri 

Ordini il costo della partecipazione è di € 30,00 (trenta) da saldarsi al momento 

della partecipazione. 

La disponibilità per l’evento è di n°200 posti  assegnati secondo l’ordine di arrivo 

dell’iscrizione da effettuarsi tramite il programma “SferaBit” per i soggetti 

abilitati ovvero tramite fax/e-mail presso la Segreteria della Fondazione per la 

Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo c/o Palazzo di Giusti-

zia di Arezzo - Piazza Falcone e Borsellino n°1 - Arezzo 52100 (Ar) tel. 0575 

23890 - fax 0575 406556 - e-mail: fondazione@ordineavvocatiarezzo.it. 

Gli Enti organizzatori dell’evento si riservano la facoltà di mutare la data ed il luogo 

dell’evento, nonché di ammettere a parteciparvi propri ospiti ed iscritti ad altri 

Ordini professionali.  

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE 

ORDINE AVVOCATI AREZZO 

    SALA CONVEGNI HOTEL ETRUSCO  

VIA FLEMING 39  

AREZZO  

ORE 15.30-19.00 

SALUTI DA : 
 

Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Arezzo 
 

Presidente della Fondazione Forense Arezzo 
 
 

   INTRODUZIONE AL TEMA DI : 

 
AIAF Toscana Sezione di Arezzo  e ONDF Arezzo 
 

RELATORI: 
 

CLAUDIO CECCHELLA  
(Università degli Studi di Pisa) 
 

L’ascolto del minore e l’avvocato del minore nel 
processo civile 
 

MARCO RIZZUTI  
(Università degli studi di Firenze) 
 

Interesse ed aspirazioni del figlio minore nel  
diritto civile di ieri e di oggi 
 
 

ILARIA GIANNECCHINI  
(Università degli Studi di Firenze) 
 

Una comparazione con l’esperienza  
dell’Inghilterra 
 

LUCA GIACOMELLI 
(Università degli Studi di Firenze) 
 

Una comparazione con l’esperienza degli Stati 
Uniti d’ America 
 

NICOLE LAZZERINI  
(Università degli Studi di Firenze) 
 

Le prospettive del diritto dell’ Unione Europea  

THE BEST  
INTERESTS OF THE 

CHILD:  
 

RIFLESSIONI  
SULL’ EFFETTIVITA’ DELLA 

TUTELA 

mailto:fondazione@ordineavvocatiarezzo.it

