
   XXIVa EDIZIONE

   CORSO DI 

DIRITTO DI FAMIGLIA E
DIRITTO MINORILE

I° MODULO 14-15 Ottobre 2022

LA RIFORMA DEL PROCESSO FAMILIARE

II° MODULO 21-22 Ottobre 2022

LE SUCCESSIONI:  I LEGITTIMARI E LE AZIONI DI 
TUTELA. LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO 
MATRIMONIALISTA

LA PARTECIPAZIONE SARÀ IN MODALITÀ MISTA

IN PRESENZA presso Centro Studi Pentesilea, C.so D’Augusto 76, Rimini

OPPURE DA REMOTO

Crediti formativi accreditati dal CNF:

n. 3 cf per l'intera giornata del 14 ottobre;

n. 1 cf per la giornata del 15 ottobre;

n. 3 cf per l'intera giornata del 21 ottobre;

n. 1 cf, valido nelle materie obbligatorie per l'incontro del 22 ottobre.

Coordinamento Scientifico:

Dott.ssa Maria Cristina Ceoldo      e.mail: amministrazione@pentesilea.eu      Tel. 331 4695126

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


I° MODULO 14-15 Ottobre 2022

LA RIFORMA DEL PROCESSO FAMILIARE

DOCENTI

PROF. AVV. MICHELE A. LUPOI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AVV. CAMILLA SIGNORINI, FORO DI MANTOVA



Venerdì 14 Ottobre 2022

PROF.AVV. MICHELE A. LUPOI,  Università di Bologna

La riforma del processo familiare: una bussola operativa per l’avvocato

• Le norme già entrate in vigore

• Il nuovo rito unitario di famiglia

• Il Tribunale unico delle persone, dei minori e delle famiglie

• Provvedimenti provvisori e loro reclami

SABATO 15 OTTOBRE 2022

AVV. CAMILLA SIGNORINI,  FORO DI MANTOVA

Il minore alla luce della riforma del processo familiare e della prassi giudiziaria.

• L'ascolto minore.

• baby web reputation : la tutela del minore sui social

• Uno spunto di discussione: Il procedimento speciale sulla responsabilità genitoriale

ORE 10.00-12.30  /  14.30-17.00

ORE 10.00-12.30



II° MODULO 21-22 Ottobre 2022

LE SUCCESSIONI:   I LEGITTIMARI E LE AZIONI DI 
TUTELA. LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO 
MATRIMONIALISTA

DOCENTI

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, TRIBUNALE DI BOLOGNA
AVV. GLORIA BIZZOTTO,  COA DI PADOVA
AVV.RAFFAELLA MORO,  COA DI PADOVA



Venerdì 21 Ottobre 2022

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,   Tribunale di Bologna

I LEGITTIMARI E LE AZIONI DI TUTELA

• I legittimari ed il sistema della successione necessaria.

• Le azioni a tutela della riserva.

• Gli atti impugnabili e l’ordine della riduzione.

• Le donazioni indirette e gli atti liberali dissimulati.

SABATO 22 OTTOBRE 2022

AVV. GLORIA BIZZOTTO,   C.O.A. DI PADOVA

AVV. RAFFAELLA MORO,  C.O.A. DI PADOVA

LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO MATRIMONIALISTA.

ORE 10.00-12.30  /  14.30-17.00

ORE 10.00-12.30



I DOCENTI

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi, Professore associato di Diritto processuale ci-
vile del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. Insegna Diritto
processuale civile presso il Campus di Ravenna e Diritto processuale dell’impresa e
European Judicial Cooperation a Bologna.

Si occupa di tematiche "internazional-processualiste", in particolare per quanto ri-
guarda i regolamenti europei in ambito processuale. Nell'ambito del diritto interno,
si è occupato, tra l'altro, di procedimento di separazione e divorzio, di procedi-
mento sommario di cognizione e degli aspetti processuali dei trust. Ha scritto, tra 
l’altro, una monografia sui "Conflitti transnazionali di giurisdizioni", Milano, 2002 ed 
una dal titolo “Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management 
all’italiana”, Bologna, 2018.

Avv. Camilla Signorini, Foro di Mantova, 

Ha svolto l’ attività professionale prevalente nell’ambito del diritto di famiglia (se-
parazioni, divorzi, ricorsi per modifica e revisione, regolamentazione dell’affida-
mento di figli naturali).

Si occupa da sempre dei diritti dei bambini, ha partecipato come relatrice sull’au-
dizione del minore al Convegno Unicef svoltosi a Mantova

Nonchè al ciclo di Convegni Formativi per avvocati e magistrati “Mondo Piccino”, 
parlando della Convenzione di New York del 1989 e dell’audizione del minore;

Ha partecipato come relatrice al convegno mantovano “Sulla pelle dei bambini - 
il sistema degli affidi dei minori italiani” e al convegno mantovano “Padri separati, 
diritti oltre che doveri”

 Ha ottenuto nel 2017 quello che viene chiamato “Modello Signorini”, il protocollo 
in uso presso il Tribunale di Mantova che impegna Avvocati e Magistrati a cercare 
l’accordo dei genitori al fine di non pubblicare in rete le foto dei figli minori, atto 
che il Tribunale di Mantova per primo ha riconosciuto come pregiudizievole per i 
minori indipendentemente e nonostante il consenso dei genitori.

Si occupa anche della normativa riguardante la scuola e l’obbligo di istruzione. 
Gestisco le dichiarazioni di educazione parentale dei genitori assistendoli legal-
mente durante tutto il percorso.



Dott.ssa Alessandra Arceri

Dal 1991 al 1993 giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Alba (CN); dal 1994 
al 2003 giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna; dal 2003 al 2013
giudice del Tribunale del Riesame di Bologna; dal 9 settembre 2013, giudice della 
III sezione civile del Tribunale di Bologna.

In data 4 giugno 2013 supera l’esame per l’abilitazione alla professione di notaio, 
ma non assume funzione.

Dal 1990 ad oggi svolge attività di formazione dei professionisti e dei magistrati in 
materia di diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto delle successioni, respon-
sabilità civile e sanitaria, partecipando, in qualità di relatore, a numerosissimi con-
vegni, organizzati dagli ordini forensi e dalla formazione decentrata dei magistrati. 

Nel 2017 è stata designata quale “punto di contatto” presso il Tribunale di Bologna
per i progetti internazionali di ricerca della Scuola Superiore della Magistratura, ed 
in particolare, per il progetto “Training professional on EU Successions: e tools for a 
smooth implementation of the nex regulation n. 650/2012”, guidato dalla Scuola 
della Magistratura Francese e rivolto allo sviluppo di moduli e learning sulla appli-
cazione del regolamento n. 650/2012.

Dal 1 ottobre 2019 è Presidente f.f. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Bolo-
gna. Ha all’attivo numerose pubblicazioni.

Avv. Gloria Bizzotto 

Co-fondatrice di CRELEX Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Padova, è Avvocato del Foro di Padova. Ha ottenuto la licenza in diritto canoni-
co presso la Facoltà di diritto canonico Pio X di Venezia.
È abilitata al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e abilitata per le singole 
cause avanti al Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto. Iscritta nell’Elenco de-
gli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Cura regolarmente la propria formazione e partecipa, anche come relatore, ad 
eventi in tema di diritto di famiglia, di protezione dei dati personali e deontologia 
professionale. Iscritta ad Aiaf – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia 
e per i Minori. Iscritta alla Camera degli Avvocati di Cittadella e Camposampiero.

Avv. Raffaella Moro Avvocato del Foro di Padova, Co-fondatrice di CRELEX 
Studio Legale Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova, tesi in diritto 
processuale penale.  Si occupa prevalentemente di diritto penale in vari ambiti tra
cui penale minorile, penale militare, responsabilità amministrativa degli enti ex 
D.Lgs.. n.231/01, Funzione di Organismo di Vigilanza ex D-Lgs.n. 231/01. Iscritta all’e-
lenco unico nazionale delle difese d’ufficio nonché all’elenco degli avvocati per 
patrocinio a spese dello Stato in materia penale.

Iscritta alla camera Penale di Padova “Francesco De Castello”



INFO E COSTI

Costi in Promozione 

• Partecipazione intero corso …...................................... € 320,00+ iva (€ 390,40 iva incl.)

• Partecipazione alle singole giornate del 14 e 21 Ottobre - frequentabili solo 
interamente: …............................................................... € 140,00 + iva (€ 170,80 iva incl.)

• Partecipazione alla singola sessione del 15 Ottobre oppure 22 Ottobre:
........................................................................................... € 70,00 + iva ( € 85,40 iva incl.)

• Partecipazione ai singoli moduli (3 sessioni) …............. € 220,00 ( € 268,40 iva incl.)

Costi non in promozione

• Partecipazione intero corso .......................................... € 350,00+ iva (€ 427,00 iva incl.)

• Partecipazione alle singole giornate del 14 e 21 Ottobre - frequentabili solo 
interamente: …............................................................... € 160,00 + iva (€ 195,20 iva incl.)

• Partecipazione alla singola sessione del 15 Ottobre oppure 22 Ottobre:
........................................................................................... € 80,00 + iva ( € 97,60 iva incl.)

• Partecipazione ai singoli moduli (3 sessioni) …............. € 250,00 ( € 305,00 iva incl.)

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente 
intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale corso, moduli o 
sessioni prescelti e trasmettendo la ricevuta di pagamento a:  
amministrazione@pentesilea.eu

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro

Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380



www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA
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[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


