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

 Viale Stazione 150, Montegrotto Terme (Padova)

1° modulo:  18 - 19 Ottobre 2019

2° modulo:  22 - 23 Novembre 2019

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

2 crediti in materia deontologica per la sessione pomeridiana del 19 Ottobre

2 crediti per ogni sessione

Coordinamento Scientifico                                                             

Dr.ssa Maria Cristina Ceoldo

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu

TEL. 331.46.95.126

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


Venerdì 18 Ottobre 2019

ORE 09.30-13.30

AVV. ALESSANDRA ARCERI, Tribunale di Bologna

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

ORE 14.30-18.30

DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna

Il raffronto economico patrimoniale delle parti nel procedimento di divorzio

L’esame della dichiarazione dei redditi e degli ulteriori documenti ai fini della
corretta determinazione del reddito netto disponibile. L’esempio del reddito
di lavoro dipendente

La determinazione del patrimonio con particolare riguardo al valore degli im-
mobili

La determinazione del valore economico di assegnazione della casa coniu-
gale

Sessione N° | 1 |

Sessione N° | 2 |



Sabato 19 Ottobre 2019

ORE 09.30 -11.30

AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Foro di Bologna

Impresa e Azienda Familiare

ORE 11.45 -13.30

AVV. ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

La ricostruzione di redditi e delle sostanze dei coniugi in sede di separazione e
divorzio

Impresa familiare e comunione tacita

ORE 14.30-18.30

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

La Deontologia dell’Avvocato Matrimonialista

Sessione N° | 3 |

Sessione N° | 4 |



Venerdì 22 Novembre 2019

ORE 09.30-13.30

DOTT.SSA ALICE FERRATO,  Università di Padova

Le norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Profili penali in ri-
ferimento alla Legge 19 Febbraio 2004, N.40

ORE 14.30-18.30

PROF. GIOVANNI FACCI, Università di Bologna

Procreazione e responsabilità civile

Il danno al nascituro ed il diritto a nascere sani

Il danno da perdita del feto

Il danno da nascita indesiderata

L’omessa diagnosi di malformazioni del feto

Il danno da vita indesiderata

Il danno da paternità indesiderata

Il danno da procreazione medicalmente assistita

Sessione N° | 5 |

Sessione N° | 6 |



Sabato 23 Novembre 2019

ORE 09.30 -13.30

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

La famiglia nel diritto internazionale tra matrimonio e filiazione

Brevi cenni sul Regolamento Bruxelles  II bis  recast

ORE 14.30-18.30

AVV. MANUELA TIRINI, Foro di Bologna

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

Sessione N° | 7 |

Sessione N° | 8 |



COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni di 4 ore

- 1 sessione……………. €   80,00 + iva (€ 97,60 iva incl.)

- 2 sessioni…………….. € 145,00 + iva (€ 176,90 iva incl.)

- 3 sessioni…………….. € 200,00 + iva (€ 244,00 iva incl.)

- 4 sessioni…………….. € 250,00 + iva (€ 305,00 iva incl.)

- 5 sessioni…………….. € 300,00 + iva (€ 366,00 iva incl.)

- 6 sessioni…………….. € 350,00 + iva (€ 427,00 iva incl.) 

- 7 sessioni…………….. € 380,00 + iva (€ 463,60 iva incl.)

- INTERO CORSO…………. € 370,00 + iva (€ 451,40 iva incl.)
IN PROMOZIONE fino a data  indicata sul sito. 

- INTERO CORSO….……… € 450,00 + iva (€ 549,00 iva inc.)
NON IN PROMOZIONE.

● I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 340,00 + iva

( €414,8 iva inc. ) con scadenza indicata sul sito.

● I clienti Pentesilea che hanno frequentato il corso di Marzo-aprile 2019 

potranno usufruire del costo agevolato di € 315,00 +iva  (384,30 iva incl.).

● Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo 

scrivendo a amministrazione@pentesilea.eu.

● La frequenza al corso dà diritto ad un buono sconto del 30% sull’iscrizione al 

prossimo corso o alle singole sessioni di famiglia.

● Il numero massimo di partecipanti è 40.

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


CONVENZIONI

Convenzione Alberghiera con  Hotel Terme Augustus ****
 http://www.hotelaugustus.com/
 Viale Stazione 150, Montegrotto Terme, Padova

Per quanto riguarda l'alloggio dei partecipanti questi sono i prezzi al giorno per 
persona:

in camera singola
Camera e colazione €67,00
Mezza Pensione €93,00
Pensione Completa €106,00

in camera doppia uso singola
Camera e colazione €85,00
Mezza Pensione €111,00
Pensione Completa € 121,00

in camera doppia/matrimoniale ( 2 persone )
prezzo a persona
Camera e colazione €60,00
Mezza Pensione €90,00
Pensione Completa €103,00

Compreso nel prezzo: uso delle piscine termali, telo spugna, sauna, bagno turco e 
palestra

Tassa di soggiorno da pagare a parte € 2,00 a persona al giorno

http://www.hotelaugustus.com/


www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


