
23 SETTEMBRE 2022 
PALAZZO GIACOMELLI 
Sala convegni
Treviso

IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ON LINE SU 
PIATTAFORMA ZOOM

CYBERCRIME E MINORI.
ASPETTI DI DIRITTO SOSTANZIALE 
E PROCESSUALE.
GARANZIE E CONSEGUENZE IN 
AMBITO SOCIALE E FAMIGLIARE

ORE 9.00 - 9.15 REGISTRAZIONE PRESENZE
ORE 9.15 SALUTI ED INTRODUZIONE 
avv. Gaudenzia Brunello del foro di Treviso, presidente APF

coordinano l’incontro ed il dibattito 
avv. Paola Pisani del foro di Treviso, socia fondatrice
e componente direttivo APF
avv. Nicoletta Pan del foro di Vicenza, socia fondatrice
e componente direttivo APF

ORE 9.30
Cyberspazio e metamorfosi degli utenti: mappatura del 
territorio virtuale occupato dagli adolescenti.  
dott. Francesco Garbin chief technical officer – coordinamento 
sviluppo software e responsabile sistemi informativi

ORE 10.15 

Reati informatici e responsabilità del minore.   
avv. Nicola Matteo Sartore del foro di Vicenza 

COFFEE BREAK (ORE 11.00-11.30)
ORE 11.30
Reati nel mondo virtuale ed accertamento processuale. 
Dall'individuazione del locus commissi delicti alle modalità
di acquisizione della prova.
prof. avv. Daniele Vicoli professore associato di Diritto processuale 
penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

ORE 12.15
Autodeterminazione del minore e responsabilità dei 
genitori nell'era digitale.
avv. Francesca Zanovello del foro di Vicenza, dottore di ricerca in 
Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro 

ORE 13.00 DIBATTITO (chiusura non oltre le 13.30) 

ORE 15.00
Anteprima progetto CinemANDjus con trailer del film e 
presentazione evento del 22.10.22.
ORE 15.15 

Cybersecurity e l'insostenibile leggerezza dell'etere.
prof. dott. Corrado Giustozzi consulente strategico, docente e 
divulgatore di cybersecurity e sicurezza delle informazioni
(in collegamento)

ORE 16.00
Mondo virtuale ed educazione digitale: navigare tra rischi 
ed opportunità. 
dott. Piergiorgio Zancato psicologo, responsabile UOS Età 
evolutiva Distretto 1 Azienda ULSS 7 Pedemontanta del Veneto   

COFFEE BREAK (ORE 16.45 – 17.15)
ORE 17.15
Abitare il digitale, il futuro, la vita con le giovani generazioni.  
dott.ssa Tania Zambon dottore in Scienze del Servizio sociale 
cooperativa Adelante onlus
dott. Alessandro Vaglica psicologo, cooperativa Adelante onlus 

ORE 18.00 DIBATTITO (chiusura non oltre le 19.30) 

NOTE ORGANIZZATIVE
Inizio registrazione ore 9.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il convegno è rivolto agli avvocati ed ai praticanti ed aperto agli 
psicologi, servizi sociali, educatori ed insegnanti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata dal sito www.apfavvocati.it 
Tenuto conto della durata dell' evento, APF ha previsto, per chi 
interessato, un LUNCH nella pausa tra le due sessioni (presso la 
Locanda Ponte Dante o in caso di mal tempo a Palazzo 
Giacomelli) con contributo per l'iscritto pari ad euro 15,00 sul 
maggior importo di cui, invece, l' associazione si farà carico, 
come pure dei due coffee break previsti nel corso della giornata.
Costi:
• gratuito per i SOCI che intendono partecipare al convegno in 
presenza, con contributo di euro 15,00 se interessati al lunch   
• 30 euro (24,63 + IVA) per coloro che intendono partecipare in 
presenza ma NON sono soci, con ulteriore contributo di euro 
15,00 se interessati al lunch   
• gratuito per i SOCI che preferiscono la partecipazione 
telematica
• 20 euro (14,31 + iva) per i NON SOCI che preferiscono la 
partecipazione telematica
• gratuito per psicologi, servizi sociali, educatori ed insegnanti.
Il pagamento della quota di partecipazione all' evento e/o al 
lunch dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto 
corrente intestato ad APF presso BPER Banca Popolare 
Emilia-Romagna Iban IT 30 E 0538761800000002588713
e l’ attestazione allegata alla richiesta di iscrizione.
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno accettate 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI E PRATICANTI 
E’ stato richiesto l’ accreditamento al Consiglio Nazionale 
Forense di 3 crediti formativi alla mattina e 3 crediti al 
pomeriggio. Ai fini dell’ attribuzione dei crediti, chi partecipa in 
presenza dovrà apporre la propria sottoscrizione, per il modulo 
della mattina, entro le 9.15 ed a conclusione dei lavori della 
mezza giornata mentre per il modulo del pomeriggio entro le 
15.00 ed a conclusione della sessione pomeridiana.
Per coloro che seguiranno l’incontro da remoto la presenza 
verrà accertata con la registrazione dell’inizio e del termine del 
collegamento nei due diversi moduli 

PER INFORMAZIONI
visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare:
avv. Maria Allegra Camerotto
e-mail: info@apfavvocati.it telefono: 340 22 06 553
avv. Francesca Collet
e-mail: f.collet@avvocatistudio.com telefono: 348 48 11 348


