
LE NUOVE FRONTIERE DEL “BULLISMO”

Pisa, 23 NOVEMBRE 2012
Aula Magna del Polo Didattico "Carmignani" 

Piazza dei Cavalieri - Pisa

PROGRAMMA

Ore 14,00=!! Registrazione dei partecipanti

Ore 14,30=!! Avv. Patrizia Polizzotto - avvocato iscritto all’Ordine di 
   Palermo - I Bullismi, le scuole ed il territorio

Ore 15,15=!! Avv. Patrizia D’Arcangelo - avvocato iscritto all’Ordine di 
   Bergamo - Responsabilità civili e penali conseguenti 
! ! ! agli atti di bullismo

Ore 16,00=!! Avv. Mario  Sabatino  - avvocato iscritto all’Ordine di Roma 
   - Bullismo su internet: la  responsabilità  degli 
! ! ! internet provider 

Ore 17,15=!! Avv. Luca M. de Grazia - avvocato iscritto all’Ordine di 
   Frosinone - Le responsabilità  di chi ha il dovere di 
! ! ! esercitare il controllo nell’uso degli strumenti 
! ! ! informatici e telematici

www.iusit.net

SEDE LEGALE: viale Mazzini n. 23 - Frosinone (Italy) - URL: www.iusit.net - @: info@iusit.net

http://www.iusit.net
http://www.iusit.net
http://www.iusit.net
http://www.iusit.net
mailto:info@iusit.net
mailto:info@iusit.net


Ore 18,00=!! Dr.ssa Tina Baggiani - formatrice e counsellor rogersiana 
! ! ! esperta della prevenzione del problema bullismo - Il Bullismo 
! ! ! tra prevenzione e contenimento

Ore 18,45= ! Chiusura lavori

Il convegno è aperto al pubblico, la quota di partecipazione è fissata in euro 
15,00= imposte incluse. Gli studenti (e loro accompagnatori) delle scuole 
medie inferiori e superiori sono esentati dal versamento della quota di 
partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- tramite il sito www.iusit.net compilando l’apposito form e provvedendo al 

pagamento della quota tramite carta di credito o paypal;
- tramite fax (035.0393004) o e-mail (info@iusit.net) inviando il modulo di iscrizione 

allegato a questo documento. La quota di partecipazione dovrà essere versata 
mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 08 A 03165 01600 
000011708800. 

Il convegno è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense per n. 3 crediti formativi. 

Con il patrocinio dell’Università di Pisa

e la collaborazione dell’associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani
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MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e cognome: ____________________________________________________
Luogo e data di nascita: _______________________________________________
Via e città di residenza: ________________________________________________ 
Recapito e-mail / tel. / fax: ______________________________________________
Ordine di appartenenza: _________________________________________________
Professione: ____________________________________________________________
Codice Fiscale / P.I.: _______________________________________________________

Con l’invio del presente modulo confermo la mia partecipazione al convegno 23 
novembre 2012 - Le nuove frontiere del bullismo - e mi impegno a versare la quota di 
iscrizione di euro 15,00 secondo le modalità descritte nella brochure informativa. 
Autorizzo ai sensi della legge in materia di trattamento dei dati personali l’associazione 
Iusit.net alla conservazione e all’utilizzo dei dati personali ai soli fini istituzionali.

inviare tramite fax (035.0393004) o e-mail (info@iusit.net)
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