
 

In occasione della 20^ Giornata I

Generale delle Nazioni Unite, 

SALUTI 

Giovanni DI BARTOLOMEO
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

 

INTRODUZIONE 

Luciana CRIACO 
Avvocata del Foro di Udine 

 

PRIMA PARTE 

Fausta GUARRIELLO
Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti 

Inquadramento generale della discriminazione e delle molestie

Annalisa ROSIELLO
Avvocata del Foro di Milano 

Protezione della salute e prevenzione delle discriminazioni 

Tatiana BIAGIONI 
Avvocata del Foro di Milano 

Le azioni in giudizio per le molestie sessuali 

Intervento di Alessandra GENCO
Consigliera di Parità presso la

 

SECONDA PARTE 

Annarita MANTINI
Procuratore Aggiunto 

Strumenti di tutela penale. 

Francesca DI MUZIO  
Avvocata del Foro di Roma

Le problematiche relative alla denuncia: la “vulnerabilità” del

Sara DI GIOVANNI 
Psicologa presso il Centro Antiviolenza Anank

Esperienze e riflession

 

 

L’evento è stato accredita

L’iscrizione può essere effettuata 

segreteria.agiabruzzo@gmail.com
 

In occasione della 20^ Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 

Generale delle Nazioni Unite, AGI Abruzzo 

DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE

STRUMENTI

TRIBUNALE DI PESCARA

Giovanni DI BARTOLOMEO 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

Avvocata del Foro di Udine - Presidente di AGI Friuli Venezia Giulia

Fausta GUARRIELLO  
Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti 

Inquadramento generale della discriminazione e delle molestie

Annalisa ROSIELLO 
oro di Milano – Giuslavorista 

Protezione della salute e prevenzione delle discriminazioni 

 
oro di Milano - Presidente di AGI Lombardia

zioni in giudizio per le molestie sessuali 

Alessandra GENCO 
presso la Regione Abruzzo 

ANTINI 
Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di P

Strumenti di tutela penale. Profili problematici in tema di inquadramento 

I MUZIO   
oro di Roma – Docente di diritto penale 

problematiche relative alla denuncia: la “vulnerabilità” del

Sara DI GIOVANNI  
sso il Centro Antiviolenza Ananke di Pescara

iflessioni del Centro sugli effetti delle violenze

Coordina

Avvocata del f

accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Pescara per 3 crediti formativi.

L’iscrizione può essere effettuata con il sistema “Riconosco” per gli 

segreteria.agiabruzzo@gmail.com per gli avvocati degli altri 

 

 

AGI sezione Abruzzo - Molise

 

nternazionale per l’eliminazione della violenza 

AGI Abruzzo – Molise organizza il convegno
 

DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE

STRUMENTIDI PREVENZIONE
 

TRIBUNALE DI PESCARA - Aula 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019

ORE 14,30/18:

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara 

AGI Friuli Venezia Giulia 

Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara 

Inquadramento generale della discriminazione e delle molestie 

Protezione della salute e prevenzione delle discriminazioni nei gruppi di lavoratori soggetti a rischi particolari

AGI Lombardia 

zioni in giudizio per le molestie sessuali  

della Repubblica di Pescara  

Profili problematici in tema di inquadramento 

di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione

problematiche relative alla denuncia: la “vulnerabilità” delle vittime di molestie sessuali

di Pescara 

li effetti delle violenze 

 

Coordina il convegno l’Avv. 

Avvocata del foro di Pescara e Presidente 

egli Avvocati di Pescara per 3 crediti formativi.

il sistema “Riconosco” per gli 

per gli avvocati degli altri Fori. 

 

Molise 

nternazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Molise organizza il convegno: 

DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE: 

DI PREVENZIONEE TUTELE 

Aula “Emilio Alessandrini”  

NOVEMBRE 2019 

18:30 

Pescara  

gruppi di lavoratori soggetti a rischi particolari

Profili problematici in tema di inquadramento giuridico delle fattispecie 

pecializzazione per le Professioni Legali del

le vittime di molestie sessuali 

 Lola ARISTONE 

Presidente di AGI Abruzzo - Molise 

egli Avvocati di Pescara per 3 crediti formativi. 

il sistema “Riconosco” per gli avvocati del Foro di Pescara oppure via mail all’indirizzo 

sulle donne istituita dall’Assemblea 

 

gruppi di lavoratori soggetti a rischi particolari 

giuridico delle fattispecie  

egali dell’Università di Macerata 

oro di Pescara oppure via mail all’indirizzo 

istituita dall’Assemblea 

oro di Pescara oppure via mail all’indirizzo 


