
CORSO INTENSIVO DI DIRITTO DI FAMIGLIA
Hotel Augustus Terme****

 Viale Stazione 150, Montegrotto Terme (Padova)

1° modulo:  22 - 23 Marzo 2019

2° modulo:    5 -  6  Aprile 2019

20 crediti formativi di cui 2 deontologici per l'intero corso

2 crediti in materia di deontologia per la sessione del 23 Marzo mattina

2 crediti formativi per la frequenza di tutte le altre sessioni



Venerdì 22 Marzo 2019

ORE 09.30-13.30

AVV. LAURA DURELLO, Università di Ferrara

Tutela sommaria e procedimenti cautelari del diritto di famiglia 

Il sequestro ex art. 146, comma 3, c.c.

L'assegno provvisorio ex art. 446 c.c.

Il decreto di condanna ex art.316 bis c.c.

Il procedimento monitorio ex art. 148 c.c.

I provvedimenti provvisori ed urgenti del presidente e del g.i.

Il ricorso all'art. 700 c.p.c. nel diritto di famiglia

ORE 14.30-18.30

AVV. LAURA DURELLO, Università di Ferrara

Esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia

Esecuzione dei provvedimenti in materia di diritto di famiglia

Gli obblighi di consegna del figlio minore

L'attuazione del diritto di frequentazione e delle altre disposizioni relative all'affidamento
dei figli

Le misure coercitive indirette a carattere repressivo di cui all'art. 709 ter c.p.c.

L'esecuzione forzata indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.

La tutela privilegiata degli assegni di mantenimento all'interno e all'esterno del matrimonio

L'attuazione ed esecuzione dei provvedimenti riguardanti la casa coniugale
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Sabato 23 Marzo 2019

ORE 09.30 -13.30

AVV.TI GLORIA BIZZOTTO E RAFFAELLA MORO, Foro di Padova

Deontologia dell'avvocato matrimonialista

ORE 14.30-18.30

AVV. MANUELA TIRINI, Foro di Bologna

Le modifiche delle condizioni di separazione di divorzio e di scioglimento delle unioni civili
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Venerdì 5 Aprile 2019

ORE 09.30-13.30

DOTT.SSA LUCIA MARTINEZ, Corte d'Appello di Brescia

Matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso e norme di diritto internaziona-
le privato.

Trascrivibilità

Omogenitorialità - stepchild adoption – adozione, affidatari ex lege 173/2015 e diritto alla 
continuità affettiva.

ORE 14.30-18.30

DOTT.SSA ALICE FERRATO, Università di Padova

PROF.SSA ELISA DE BELVIS, UNIVERSITÀ DI PADOVA

Le tutele del nascituro profili penali e civilistici.
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Sabato 6 Aprile 2019

ORE 09.30 -13.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI , Tribunale di Bologna

La determinazione dell’assegno di mantenimento nella nuova giurisprudenza

I diritti patrimoniali del coniuge nella crisi familiare

I diritti del convivente

Rapporti tra assegno di mantenimento e divorzio

Criteri di liquidazione

Strumenti alternativi di composizione nella crisi

ORE 14.30-18.30

DOTT ADOLFO MORGANTI, Psicoterapeuta e Consulente Tecnico

Gli Abusi in ambito familiare. Tipologia e rilevazione. 

Il ruolo del “tecnico” e del Perito, di parte e d’Ufficio.

Il discusso ruolo delle reti sociali (Associazioni, Servizi sociali).

Nuove iniziative in prevenzione, nazionali ed internazionali.

Coordinamento Scientifico                                                                                                  

Dr.ssa Maria Cristina Ceoldo

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu

tel. 331.46.95.126
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