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VIOLENZA SULLE DONNE: PERCORSI DI USCITA 
Norme e prassi alla prova dell’emergenza Covid-19 

29.06.2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom  

 

Elementi  culturali del fenomeno. Il ruolo dei centri antiviolenza e i percorsi in rete. 

Dr.ssa Patrizia Zantedeschi 
Psicoterapeuta - centro antiviolenza Padova 

 

La risposta della norma all’urgenza. 

Dr.ssa Francesca Gislon 
Avvocata centro antiviolenza 

 

Introduce e modera 

Dr.ssa Lisa De Rossi 
Giornalista 

 

 

 

L’evento formativo è accreditato dal CNF ai fini della formazione continua con 1 credito formativo 

per informazioni e iscrizioni inviare e- mail a: info@avvocatogislon.it 
 

L’incontro sostiene il Centro Veneto Progetti Donna Onlus, che aiuta donne italiane e straniere vittime di violenza e 

maltrattamenti. 
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VIOLENZA SULLE DONNE: PERCORSI DI USCITA. 

Norme e prassi alla prova dell’emergenza Covid-19 
29.06.2021 – dalle 15:30 alle 17:30 sulla piattaforma Zoom 

 

 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE: 

Soggetti con ritenuta d’acconto: euro 35,00 (inclusi accessori) 

Soggetti senza ritenuta d’acconto (regime forfettario): euro 30,00 

(inclusi accessori) 

Modalità di pagamento: bonifico bancario 

c/c intestato ad avv. Francesca Gislon 

Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT63U0306912169100000006260 

Causale: Formazione del 29.06.2021 

BIC: BCITITMM 

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione. 

 

COME ISCRIVERSI: 

Invia il modulo di iscrizione e copia del bonifico bancario  

all’indirizzo: info@avvocatogislon.it 

Le iscrizione sono aperte fino al 24.06.2021 compreso. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Scrivici all’indirizzo: info@avvocatogislon.it 

Tel. +39348.3128381 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME____________________________________________________ 

NOME________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA_______________________________________ 

CITTÁ_____________________________________________CAP ________ 

CELLULARE____________________________________________________ 

E-MAIL________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________ 

PARTITA IVA_________________________________________________ 

ORDINE DEGLI AVVOCATI_______________________________________ 

RITENUTA D’ACCONTO □                                          REGIME FORFETTARIO □ 
 

Con la sottoscrizione si accetta il trattamento dei dati forniti all’avvocato Francesca Gislon ai sensi 

della vigente normativa sulla tutela della privacy. 

In particolare, I dati dell’utente o dell’interessato potranno essere raccolti e usati per consentire 

l’erogazione del servizio e più in generale per finalità amministrativo-contabili o tecniche, la 

risposta a specifiche richieste informative dell’utente, l’aggiornamento dell’utente sui nuovi 

servizi erogati dal sito e l’invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta 

elettronica o SMS o fax, da parte sia dell’avvocato Gislon sia di società partner. 

 

È vietata la registrazione dell’evento, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese 

audiovisive tramite qualsiasi mezzo e supporto. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o 

diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle riprese. 

Data, __________________            Firma_____________________________ 


