CORSO BREVE DI DIRITTO DI FAMIGLIA
Centro Studi Pentesilea
Corso d'Augusto 76, RIMINI

14-15 Giugno 2019

8 crediti formativi per l'intero corso
( 6 crediti per la giornata del 14 giugno, 2 crediti per la giornata del 15 giugno)

Centro Studi Pentesilea - Via G.Bruno, 15 - 47838 Riccione (Rn) - www.pentesilea.eu

Venerdì 14 Giugno 2019
DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, TRIBUNALE DI BOLOGNA

ORE

09.30-13.30

Negozialità e Famiglia:
•

Accordi separativi: natura e disciplina

•

Negoziabilità dell’assegno di divorzio: stato della giurisprudenza

•

Attribuzioni con causa familiare

•

Accordi prematrimoniali e recenti progetti di legge

AVV. MANUELA TIRINI, FORO DI BOLOGNA

ORE

15.00-18.00

ORE

09.30-13.00

Regimi Patrimoniali tra coniugi e unioni registrate
(REG.EU nn.1103/2016 e 1104/2016) e patti prematrimoniali

Sabato 15 Giugno 2019
PROF. GIOVANNI FACCI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Il risarcimento del danno endofamiliare ed esofamiliare
•

L'illecito endofamiliare: l'illecito del coniuge

•

L’illecito endofamiliare nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto

•

L'illecito dei genitori nei confronti del figlio

•

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno

•

La liquidazione del danno non patrimoniale in caso di illecito endofamiliare

•

I c.d. danni aggravati dalla condotta

Centro Studi Pentesilea - Via G.Bruno, 15 - 47838 Riccione (Rn) - www.pentesilea.eu

Costi
Corso Intero € 200,00 + iva (€244,00 iva incl.) non in promozione
€ 170,00 + iva (€207,40 iva incl.) in promozione fino a data indicata sul sito
€ 150,00 + iva (€183,00 iva incl.) tariffa riservata ai clienti Pentesilea fino ad
esaurimento posti

Costo per intera giornata del 14 Giugno

€ 120,00 + iva (€144,00 iva incl.)

Costo singola lezione del 15 Giugno

€ 80,00+ iva ( 97,60 iva incl.)

Convenzione Alberghiera
Hotel Napoleon

camera singola euro 42,00
camera doppia euro 60,00

Prezzi per camera, per notte, inclusa colazione. Tassa di soggiorno euro 2,00 per persona

Informazioni
e.mail: amministrazione@pentesilea.eu
tel. 331.46.95.126
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CENTRO STUDI PENTESILEA
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