Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della
Comunicazione

REPUTAZIONE E LIBERTÀ SESSUALE NELL’ERA DI INTERNET
MILANO, VENERDÌ 29 MARZO 9.30 – 18.00
CASA DELLA CULTURA (MM SAN BABILA)
FINALITÀ E DESTINATARI DEL CONVEGNO

Scopo del convegno è discutere sull’impatto delle tecnologie digitali nei reati a sfondo
sessuale e negli atti di bullismo. In particolare, le riflessioni verteranno sui punti di forza e
sulle criticità degli strumenti di cui dispone l’ordinamento giuridico italiano per la difesa del
diritto alla libertà sessuale e alla reputazione personale, specialmente nel caso in cui siano
coinvolti soggetti minorenni.
L’incontro è destinato a professioni che operano nel contesto giuridico e a studiosi della
materia.
RELATORI
Enrico Cerati, informatico, Consulente presso il Tribunale Ordinario di Milano
Remo Danovi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Giuseppe De Lalla, avvocato specializzato in diritto penale e criminologia clinica applicata
Elena Ferrara, Senatrice, promotore della legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo psicoterapeuta, già professore ordinario di psicologia
giuridica presso l’Università degli Studi di Torino
Matteo Lancini psicologo psicoterapeuta, docente a contratto di clinica dell'adolescente e del giovane
adulto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
Francesca Maisano psicologa psicoterapeute, referente dell’Ambulatorio Disagio adolescenziale della
Casa Pediatrica del Fbf Fatebenefratelli Milano
Giorgio Stefano Manzi, Colonnello dei Carabinieri, docente di tecniche investigative presso la Scuola
Ufficiali Carabinieri
CON IL PATROCINIO DI
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PROGRAMMA

9.30 – 9.45 Arrivo partecipanti
9.45 – 10.00 Remo Danovi
Saluti Introduttivi e apertura dei lavori
10.00 – 10.45 Guglielmo Gulotta
Luci e ombre del fenomeno e degli strumenti a disposizione per contrastarlo
10.45 – 11.30 Elena Ferrara
Dal fenomeno alla legge
11.45 – 12.30 Giuseppe De Lalla
Le diverse fattispecie dei reati e il ruolo dell’avvocato
12.30 – 13.15 Giorgio Stefano Manzi
Relazioni digitali e crimine
14.30 – 15.15 Matteo Lancini
Il disagio adolescenziale e le sue manifestazioni in rete
15.15 – 16.00 In attesa delle necessarie conferme Istituzionali
Strumenti e strategie per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
16.15 – 17.00 Enrico Cerati
Il supporto del Consulente Tecnico nelle indagini investigative
17.00 – 17.45 Francesca Maisano
Accoglienza e presa in carico psicologica del minore vittima della rete
17.45 – 18.00 Guglielmo Gulotta
Conclusioni

CREDITI

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto all’iniziativa n. 4 crediti formativi.
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione compilata con i
propri
dati
personali
alla
segreteria
organizzativa
tramite
mail
all’indirizzo
segreteria@fondazionegulotta.org unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di
partecipazione, pari a € 60 + 22% IVA (€ 73,20); per coloro che hanno già frequentato corsi
organizzati dalla Fondazione di almeno due giorni e per gli studenti non iscritti ad alcun albo
professionale il costo è ridotto a € 30 + 22% IVA (€ 36,60).
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