
Seminario programmato nell’ambito del programma “ER@DIGITALE: il consumatore incontra il web”, Progetto finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (DM 7 febbraio 2018) 

  
 

 

ADUSBEF PESARO 
 26 novembre 2020 - ore 17.00-19.00 

 

AGLI ISCRITTI VIENE INVIATO 

 IL LINK DI PARTECIPAZIONE 
   

Er@Digitale Webinar 
 

“Violenze Domestiche, 

Stalking, Bullismo” 
 

Ordine degli Avvocati Pesaro 

in fase di accreditamento 

per n. 2 crediti formativi ordinari 

 
 

 

Obiettivi 
Il mondo in cui viviamo si sta sempre più inoltrando in 
una nuova dimensione di “Er@Digitale”, ovvero in un 
ambiente di vita, di studio e di lavoro immerso nella 
variegata infrastruttura digitale di comunicazione e di 
servizi. L’odierna dimensione digitale della vita 
necessita una nuova consapevolezza così che i cittadini 
e i lavoratori si possano adeguatamente proteggere e 
siano protetti dagli insidiosi ed invisibili rischi che 
derivano dall’utilizzo non corretto delle tecnologie.  
 

Purtroppo anche attraverso tali canali complice la 
dematerializzazione dell’individuo in sé sono sorte 
forme degenerative di violenza e reati contro la persona 
che dal mondo digitale colpiscono con uguale e talvolta 
maggiore violenza. 
La presente decadenza dei valori morali ha generato 
espressioni di odio che spesso trovano nei soggetti più 
deboli (donne, adolescenti, anziani) il bersaglio 
preferito, ma non solo. Gli stessi rapporti interpersonali 
che una volta potevano essere affrontati vis a vis e 
quindi con l’assunzione diretta di responsabilità di 
ognuno, attualmente col filtro del mezzo mediatico 
perdono ogni inibizione o remora e assumono 
proporzioni in passato neanche immaginabili. Diverso, 
ma complementare discorso può essere effettuato 
riguardo alle violenze domestiche che tale incontro 
vuole sviscerare grazie all’apporto dei numerosi esperti 
sotto tutti i punti di vista. 
 
 
Seminario programmato nell’ambito del programma 
“ER@DIGITALE: il consumatore incontra il web”, Progetto 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (DM 7 
febbraio 2018) 

 
 
ISCRIZIONE: inviare richiesta alla mail: 

adusbef.marche@studiolegalebisellofiorani.it 

specificando nome, cognome e Foro di 

appartenenza. 

Per informazioni telefonare allo 0721370823 
 

Saluti 

Avv. Antonio Tanza, Presidente Nazionale Adusbef 

 

Dott. Matteo Ricci,  Sindaco di Pesaro, V. Presidente  

ANCI con delega alle riforme, scrittore, autore del libro 

“Vincere l’Odio, prima e dopo il Coronavirus”  con 

prefazione della senatrice Liliana Segre. 

 

Modera 

Ing. Alfonso Scarano, Presidente Nazionale AssoTAG 

 

Introduce 

Avv. Floro Bisello, Segretario Generale e 

Responsabile Regione Marche Adusbef 

 
 

Intervengono 

Avv. Cinzia Fenici, Presidente Ordine Avvocati di 

Pesaro  

 

Dott.ssa Irene Lilliu, Sostituto Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Urbino 

 

Dott. Roberto Damiani, Redattore Cronista di 

Giudiziaria  di QN-il Resto del Carlino 

 

Dott. Simone Pineschi, V. Questore di Pesaro e 

Urbino  

 

Dott. Fabio Carbonari, Psicologo, Psicotarapeuta 

Ipnotista, Consulente Grafologo, scrittore autore del 

libro “Introduzione alla psicologia dello sviluppo” 

 

Dott. Francesco Zorzi, Esperto Cyber Security 

 

Dott. Andrea Pierleoni, Criminologo, Criminalista e 

scrittore, autore del libro “Mediatico a Chi?, guida per 

l’uso consapevole del media”.  

 
Avv. Elena Mancuso, Consigliera Nazionale e 

Responsabile Regione Calabria Adusbef.  

 

conclusioni 

 


