
AGI Lombardia
in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano

 organizza il seguente convegno
“Le molestie sul luogo di lavoro: prevenzione e rimedi per dipendenti e aziende”

Giovedì 28 giugno 2018  dalle ore 14.30 alle 18.00
Salone Valente - Via San Barnaba, 29 - Milano

PROGRAMMA
Saluti introduttivi:
• Avv. Tatiana Biagioni (Presidente CER AGI Lombardia - Presidente CPO Ordine Avv. di Milano)
• Avv. Lola Aristone (Presidente CER AGI Abruzzo)
• Avv. Luciana Criaco (Presidente CER AGI Friuli Venezia Giulia)

Modulo 1

Moderatrice:
• Avv. Tatiana Biagioni (Avvocata in Milano)
Relatrici:
• Prof.ssa Francesca Malzani (Università di Brescia): Inquadramento generale
• Prof.ssa Chiara Volpato (Università degli Studi di Milano - Bicocca): L’impatto delle molestie sulle 

relazioni interpersonali
• Prof.ssa Alessandra Lazazzara (Università degli Studi di Milano): Le leve organizzative per 

prevenire e gestire le molestie sui luoghi di lavoro

Modulo 2

Moderatrice:
• Avv. Luciana Criaco (Avvocata in Udine)
Relatrici:
• Avv. Francesca Garisto (Avvocata in Milano) e Avv. Silvia Belloni (Avvocata in Milano e 

Consigliera dell’Ordine degli Avv. di Milano): Inquadramento penale delle molestie
• Dott.ssa Franca Molinari (Giudice del Lavoro - Tribunale di Busto Arsizio): Onere della prova 

delle molestie e ammissibilità dei mezzi istruttori nel processo civile e nel processo del lavoro

Modulo 3

Moderatrice:
• Avv. Lola Aristone (Avvocata in Pescara)
Relatori:
• Avv. Anna Danesi (Avvocata in Milano): I diritti della persona e il risarcimento danni
• Avv. Andrea Mordà (Avvocato in Milano): Le responsabilità dell’azienda: come gestire le molestie
• Dott.ssa Valeria Innocenti (Responsabile Area Lavoro e Previdenza Assolombarda): I protocolli 

anti-molestie siglati con le OO.SS
• Avv. Roberta De Leo (Consigliera di fiducia del CUG dell’Istituto C. Besta di Milano): Il tema delle 

molestie nella PA

La partecipazione all’incontro consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi ai sensi del regolamento per la 
Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense.
 
Posti disponibili: 380 
Evento Gratuito

Per i Soci AGI: 
Le iscrizioni potranno essere effettuate da questo momento sul Sito AGI www.giuslavoristi.it - Sezione 
Lombardia - Eventi e Formazione. LINK
Successivamente si riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.  
Per assicurare il regolare svolgimento dell’evento formativo, la partecipazione sarà consentita esclusivamente 
a coloro che si siano preventivamente iscritti; di conseguenza, non sarà possibile registrare la propria 
presenza direttamente presso la sede di svolgimento dell’evento. A tal fine, sarà indispensabile presentarsi alle 
ore 14.00 muniti di tesserino di riconoscimento dell'Ordine abilitato alla rilevazione delle presenze tramite 
lettore elettronico. 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