
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  MMIINNOORREE  IINN  AAMMBBIITTOO  PPEENNAALLEE::  
llaa  ffiigguurraa  ddeell  ppuubbbblliiccoo  uuffffiicciiaallee  ee  ddeellll''iinnccaarriiccoo  ddii  ppuubbbblliiccoo  sseerrvviizziioo  aaii  

ffiinnii  ddeellll''oobbbblliiggoo  ddeellllaa  ddeennuunncciiaa;;  iill  mmiinnoorree  iimmppuuttaabbiillee  ee  iirrrreeggoollaarree  

nneellllaa  ccoonnddoottttaa  ee  nneell  ccaarraatttteerree;;  mmiissuurree  aa  pprrootteezziioonnee  ddeeggllii  oorrffaannii  ddii  

ccrriimmiinnii  ddoommeessttiiccii   

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

RReeggiissttrraazziioonnee  iinniizziioo  88..4455  

 

Inizio - Ore 9.15 

 

 la querela e la denuncia di reato 
 

 l'obbligo della denuncia in capo al Pubblico 

Ufficiale e all'incaricato di Pubblico Servizio: 

contenuto e destinatari della denuncia 
 

 obblighi e ruoli del Servizio rispetto al minore 

autore di reato 

 

Pausa caffè - Ore 11.00 

 

 il minore irregolare nella condotta e nel carattere: 

intervento del Servizio Sociale in ambito 

rieducativo-amministrativo 

 

 il minore orfano di crimini domestici 

 

Dibattito – Ore 13.00- 13.30  

venerdì 

15 novembre 2019 

09.15 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€   80,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   70,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti di un medesimo ente. 
 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 
 

Il corso è accreditato presso l’Ordine 

degli Avvocati di Treviso con il rilascio di 

3 crediti formativi. 

E’ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli 

Assistenti Sociali per il rilascio dei crediti 

formativi 

Destinatari: Sindaci, Assessori ai 

Servizi sociali, Assistenti Sociali dei Comuni 

e loro Funzionari e/o Responsabili di 

Servizio  
 

Relatore: 

AAvvvv..  LLiiaallaa  BBoonn  
Avvocato del foro di Pordenone, esperta in 

diritto minorile e della famiglia 
 


