SEMINARIO:
SOLUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DEL DIRITTO
DI FAMIGLIA
MILANO MARITTIMA - 18 MAGGIO 2018
SEDE: HOTEL GLOBUS – VIALE 2 GIUGNO 59
ORARIO: 9,30-13,00/14,30-18,00
Presentazione
Il corso si propone di analizzare le più ricorrenti problematiche pratiche relative alla gestione dei
principiali procedimenti di diritto di famiglia, per fornire soluzioni operative e strategiche
adeguate.
Con il supporto di esercizi applicativi e il costante riferimento alla casistica giurisprudenziale,
nell'arco della giornata di studio vengono fornite all'operatore le coordinate per muoversi in
sicurezza nelle delicate fasi di disgregazione del nucleo familiare.
Programma
- Connessioni temporali e implicazioni procedimentali nei giudizi di separazione e divorzio
- I provvedimenti tipici dei procedimenti di separazione e la pronuncia sullo status
- Analisi e caratteristiche dei provvedimenti presidenziali
- Prassi applicative in punto di reclamo e procedimenti di modifica
- Strumenti consensuali di revisione degli accordi patrimoniali
- Famiglia di fatto e peculiarità dei procedimenti
- Riflessioni relative al principio dell'ascolto del minore
- Inadempimento, provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. e misure ex art. 614 bis c.p.c.
- Esercizi pratici in punto di corretta formulazione delle domande in giudizio

Relatrice: Avv. Laura Buzzolani Avvocato del Foro di Milano, esperta in diritto di famiglia. Svolge altresì
attività di consulenza per soggetti giuridici che operano nel settore del noprofit. Mediatrice in ambito civile.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90,00 + IVA 22%
La quota comprende:
-accesso alla sala lavori, materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale
-attestato di partecipazione al seminario valido ai fini della Formazione Professionale

CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato dall’Ordine Avvocati di Ravenna per n.6 crediti.
La partecipazione è consentita anche a professionisti provenienti da altri fori. Per la certificazione dei crediti, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione (inviato per e-mail nei giorni successivi al corso).
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-23442 o per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

C.F.
Via

Cap.

Tel.

Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia

E-mail
Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 90,00 + IVA 22%
(per più di un partecipante per studio o per iscrizioni multiple, è riservato uno sconto del 10%)
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle seguenti
Banche:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698
2) UBI BANCA - IBAN: IT55B0311113316000000011764;
Intestazione: FORM & LEX di SORMANI UMBERTO - Causale: Iscrizione seminario “Soluzioni operative nel
diritto di famiglia”

Oppure è possibile iscriversi registrandosi sul sito www.formandlex.it
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il
trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO
per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

