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Dialogheranno con l'Autrice
Livia Locci
Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino - Gruppo Fasce Deboli
Anna Ronfani
Avvocato, Vice Presidente "Telefono rosa"
Laura Onofri
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L'ex Magistrato dott.sa Cavallo, che si è sempre occupata di temi legati ai minori ed alla famiglia, ha
pubblicato di recente un volume dal significativo titolo "Solo perché donna, dal delitto d'onore al
femminicidio".
Il volume, anche con una interessante introduzione storica, pone particolare attenzione a tre temi che
verranno sviluppati con i Relatori:
- La risposta giudiziaria;
- I Centri antiviolenza;
- La tutela degli orfani.
La Fondazione Croce, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Comitato per le Pari
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Torino hanno pertanto accolto con piacere la disponibilità
della dott.ssa Cavallo ad un colloquio "online" su questo delicato ed importante tema, nell'ambito
della giornata del 25 novembre 2020, dedicata alla "eliminazione della violenza contro le donne".
***
MODALITA’DI PARTECIPAZIONE
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/519642461
Codice accesso: 519-642-461
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/519642461

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I PARTECIPANTI SI CONNETTERANNO SILENZIANDO IL PROPRIO MICROFONO
PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà
essere inviata a mezzo e-mail entro e non oltre 30 minuti dal comunicato al seguente
indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it indicando nell’oggetto della mail il titolo
dell’evento.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni, si prega di inviare una mail al seguente
indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di due crediti formativi di cui uno in materia di
deontologia ed è valido per l’aggiornamento delle liste dei difensori

