
‘Ia morte 
al tempo del COVID 19… ‘

ANZIANI
Convegno

Bolzano 28 gennaio 2021 
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Ideatore e coordinatore: Avv. Luca Curti 

Hanno collaborato:  dott. Giorgio Benacchio  

                                      dott.ssa Roberta Zago



Luca CURTI - Avvocato, docente della Scuola Professionale per le professioni sociali Lévinas di Bolzano - 

delegato sindacale dipendenti provinciali GS

PROGRAMMA
Saluti e apertura ore 16:30

Interventi a cura di
Ore 17:00               

Ore 17:30                    

Ore 18:00                      

Ore 18:30 

  

Ore 19:00              

Ore 19:30                 

Gianluca MOGGIO - Presidente del Sindacato dei dipendenti provinciali GS                                
Andreas UNTERKIRCHER - Presidente Organizzazione Sindacale Autonoma AGO Alto Adige                           
Alberto CONCI - Direttore della Scuola professionale provinciale Lévinas.                                      
Stefano BORAGINE   -  Segretario Provinciale Organizzazione Sindacale Autonoma AGO Alto Adige         

Lorenzo TORRESINI - Medico Psichiatra - già primario di psichiatria dell’ospedale di Merano e del 

centro Basaglia di Sinigo

Paolo CENDON - professore di Istituzioni di Diritto Privato nell'Università di Trieste, facoltà di Economia

Dieter KAMPEN  - Pastore Valdese

Cosimo QUARANTA - Medico legale - Consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trieste 

Gianni LANZINGER - Avvocato di Bolzano in materia di diritto del lavoro sia nazionale che 

comunitario, di diritto sindacale e previdenziale, membro della consulta giuridica nazionale del lavoro 

Gabriella BELLINI -  Medico geriatra - direttrice Residenza Sanitaria Assistita Casa Emmaus di Trieste

Moderazione a cura di 

Vulnerabilità e fragilità dell’anziano istituzionalizzato in tempo di pandemia 

dalle 16:30 alle 20:30 su piattaforma online 



La piattaforma utilizzata per il convegno è Zoom e la procedura per accedere è davvero semplice. Infatti, 
non si deve far altro che premere sul link qui sotto riportato, inserire il proprio nome nel campo apposito 
e premere sul pulsante Join, per accedere alla conferenza:. 

https://us02web.zoom.us/j/83592971858 

Per personal computer 

In alternativa, se ha scaricato Zoom sul Suo computer, avvii il programma in questione, clicchi sul pulsante 
Join a meeting, inserisca il link di cui sopra nel campo Meeting ID or personal link name e prema sul 
pulsante Join, per accedere alla riunione. 

Per gli smartphone o tablet 

Se preferisce procedere utilizzando l’app di Zoom per smartphone e tablet, avvii quest’ultima, prema tap 
sul pulsante Join a meeting e, nella nuova schermata visualizzata, selezioni l’opzione Join with a personal 
link name. Inserisca, quindi, il link di cui sopra, indichi il Suo nome nel campo Your name e prema sul 
pulsante Join, per accedere alla conferenza. 

Per tutte le modalità non serve nessuna password.  

Buona partecipazione!! 

Informazioni organizzative e contatti:  

Stefano Boragine - AGO - Tel.: 338 17 42 587 - stefano.boragine@ago-bz.org 

Karin Angerer - AGO - Tel. 335 10 99 309 - karin.angerer@ago-bz.org 

Via Innsbruck / Innsbrucker Strasse Nr.25 Bozen-Bolzano (Kampill Center) ago-bz@pec.it www.ago-bz.org

ISTRUZIONI 
per il collegamento al convegno 
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