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OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  VVeenneezziiaa  
 
 

  

 Venezia lì 21 aprile 2022 

  

 

Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

del Distretto di Corte d’Appello di 

Venezia 

 

  

 

 

IX CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIFENSORI, 

PSICOLOGI ED ASSISTENTI SOCIALI NEL PROCESSO PENALE MINORILE 

“MARCO GIACOMINI” – ANNO 2022 

 

 

 L’Ordine degli Avvocati di Venezia, in collaborazione con la Camera Penale 

Veneziana “Antonio Pognici”, ha organizzato il “IX Corso di formazione e di 

aggiornamento per difensori, psicologi ed assistenti sociali nel processo penale minorile”, 

intitolato all’Avv. Marco Giacomini, finalizzato al precipuo approfondimento delle questioni 

giuridiche e psicologiche proprie del processo penale minorile, con particolare attenzione 

per lo studio della personalità del minore, sia quale indagato/imputato, che quale persona 

offesa, con l’ulteriore obiettivo di mettere a confronto le sensibilità e competenze delle 

diverse figure professionali che intervengono in tale processo (avvocati, consulenti, 

psicologi ed assistenti sociali). 

 

 Per tale ragione, come già in passato, è aperta la partecipazione ad avvocati, psicologi 

ed assistenti sociali, nel convincimento che simili occasioni di incontro ed approfondimento 

a carattere interdisciplinare costituiscano momento prezioso ed ineludibile di crescita ed 

aggiornamento professionale. 

 

 Il Corso, articolato in 15 incontri seminariali, cui interverranno insigni esponenti del 

mondo dell’avvocatura, della magistratura, dell’università, della psicologia forense e dei 

servizi sociali ed in alcune esercitazioni pratiche, consistenti in role playing, si terrà presso 

la sede del Tribunale per i Minorenni di Venezia, in Mestre; avrà inizio venerdì 29 aprile 

terminerà venerdì 16 dicembre 2022, con lezioni a cadenze sostanzialmente 

bi/trisettimanali (salva la pausa feriale), e con la previsione dello svolgimento delle 
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esercitazioni pratiche alcuni sabati mattina: il tutto come da programma che si allega. 

 

 Giova evidenziare che i partecipanti avvocati, che avranno regolarmente frequentato il 

corso (almeno l’80 % delle lezioni e tutti i role playing del proprio gruppo, oltre 

all’intergruppo) matureranno, per l’anno 2022, nr. 17 crediti formativi nelle materie 

generali e nr. 3 crediti formativi in materia deontologica, così esaurendo l’intero 

fabbisogno formativo ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione professionale 

continua, come da deliberato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

  

 Inoltre, la regolare partecipazione al corso darà titolo per l’iscrizione nell’Elenco 

speciale dei Difensori d’ufficio nei procedimenti penali avanti il Tribunale per i 

Minorenni.  

 

 Ai corsisti viene richiesto, all’atto dell’iscrizione, il pagamento di euro 400,00, a titolo 

di contributo alle spese organizzative. 

  

 L’iscrizione dovrà avvenire entro il 26 aprile 2022. 

 

 Per l’iscrizione e per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Camera Penale 

Veneziana, Cittadella della Giustizia di P.le Roma. 

  

 Cordiali saluti 

 

 

          Ordine Avvocati di Venezia                

Il Consigliere Delegato alla Formazione                   

           Avv. Graziano Stocco                                              

 

 

 

 

Si allega: programma del Corso 

 


