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Il presente evento è promosso e 

organizzato da ANEP - Associazione 

Nazionale Educatori Professionali 

sezione Friuli Venezia Giulia, con 

l’obiettivo di offrire momenti di 

formazione utili ed interessanti per il 

nostro lavoro.  

 

Interviene la dott.sa Fabia Mellina Bares 

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli 

Studi di Ferrara.  Esperta in diritto di famiglia e delle 

persone di minore età. Esperta in istituzioni e 

tecniche di tutela dei diritti dei soggetti di minore 

età. È  docente, consulente e formatrice, autrice e 

saggista. 

Dal 2011 è giudice onorario presso la Corte 

d'Appello di Trieste, sezione minorenni. 

Da gennaio 2012 è consulente tecnico a supporto 

della struttura deputata all’esercizio della funzione 

di garante dell’infanzia e dell’adolescenza per la 

regione Friuli Venezia Giulia. 

  

Ore 14.30:  registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15.00: intervento della docente 

 
Contenuti del convegno: 

 

 - il principio della riservatezza 

-  il concetto giuridico di segreto 

-  la violazione del segreto professionale 

-  la violazione del segreto d'ufficio 

-  obbligo al segreto e obbligo a rendere 

testimonianza 

-  obbligo al segreto e obbligo di denuncia di 

reato 

-  le categorie esentate dall'obbligo di denuncia 

e di rendere testimonianza 

-  la tutela dell'operatore 

 

Ore 18.30: chiusura lavori 

 



 

Evento organizzato da: 

 
ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali 
Sezione FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Link / ANEP Sezione Friuli Venezia Giulia 

Contatto mail: sez.friuliveneziagiulia@anep.it 

 

 

__________________________________________ 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

si prega di inviare una mail per effettuare la preiscrizione 

all’indirizzo: sez.friuliveneziagiulia@anep.it   

specificando nome, cognome, data di nascita, indirizzo, 

professione, titolo di studio (o studente ed anno di corso), 

ente di appartenenza. 

All’arrivo dei partecipanti al convegno sarà richiesto il 

perfezionamento di tale iscrizione. 

__________________________________________ 

 

La partecipazione è gratuita per i soci ANEP  
(con diritto di precedenza) 
                           
Per gli altri partecipanti la quota di partecipazione è 
di euro 10,00. 
 

 

UDINE, 23 NOVEMBRE 2012 
ORE 14.30 – 18.30 

 

 

 

“LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

NEI SERVIZI ALLA PERSONA” 

Associazione  

Nazionale 

Educatori  

Professionali 

Sede dell’evento formativo: 

sala ZAMPOLO 

Istituto Salesiano Bearzi 

Via Don Bosco 2 

Udine 

 

Associazione 
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Educatori  
Professionali 
 
via Isaia, 90  

40123 

Bologna 
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