
 
 

 

CORSO BASE DI DIRITTO DI FAMIGLIA 
Il corso prevede un ciclo di lezioni volte ad analizzare i principi base del diritto di famiglia, le convivenze di fatto e delle unioni civili al fine di 

esaminare le differenze di tutela connesse alla scelta dei diversi modelli familiari, la crisi della relazione familiare,  

il contenzioso giudiziario e le possibili soluzioni alternative al conflitto 
                                                           
                                                           Webinar 
                                        Piattaforma Zoom AIAF VENETO 

 
I INCONTRO: giovedì 10 marzo 2022 ore 15.00-17.00  

• avv. Alessandro Sartori - Il ruolo speciale dell’avvocato di famiglia e principi di deontologia.   

• avv. Damiana Stocco - Il matrimonio. I diritti e i doveri coniugali. La responsabilità endofamiliare.  
 
II INCONTRO: giovedì 24 marzo 2022 ore 15.00-17.00  

• avv. Laura Oboe - Diritti e doveri dei genitori verso i figli. Tutela del minore. Responsabilità genitoriale  

• avv. Tancredi Tomezzoli - I regimi patrimoniali della famiglia. La comunione legale. Lo scioglimento della 
comunione legale. La separazione dei beni. Il fondo patrimoniale. L’impresa familiare. Il trust. 

 
III INCONTRO: giovedì 7 aprile 2022 ore 15.00-17.00  

• avv. Gabriella De Strobel - Provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al diritto di visita. Ascolto del 
minore. CTU. Servizi sociali. 

• avv. Sabrina De Santi - Il mantenimento del figlio minorenne e maggiorenne. 
 
IV INCONTRO: giovedì 21 aprile 2022 ore 15.00-17.00 

• avv. Anna Pase - Il mantenimento del coniuge: l’assegno di separazione e l’assegno divorzile. Pensione di 
reversibilità. T.F.R.. Assegno a carico degli eredi.  

• avv. Valeria Baldo - La casa familiare e i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio.  
 
V INCONTRO: giovedì 5 maggio aprile 2022 ore 15.00-17.00 

• avv. Federico Montagna - Il giudizio di separazione personale fra coniugi.  

• avv. Cristina Vettorello - Il giudizio di divorzio. Differenze con il procedimento di separazione. I 
procedimenti di modifica delle condizioni economiche della separazione e del divorzio.  

• avv. Assunta Todini - I giudizi di impugnazione.  
 
VI INCONTRO: giovedì 19 maggio 2022 ore 15.00-17.00 

• avv. Barbara Schiavon - La convivenza di fatto e le unioni civili. Il procedimento di scioglimento. 
Separazione e divorzio avanti l’Ufficiale di stato civile (Legge n. 162/2014).  
Le procedure alternative al contenzioso familiare:  

• avv. Rita De Marco - Negoziazione assistita e pratica collaborativa. 

• avv. Roberta Bettiolo - Mediazione familiare.  

• avv. Elena Marchetti - Coordinazione genitoriale.  
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Avvocati e praticanti soci AIAF in regola con il versamento della quota di iscrizione 2022 gratuito; 
Avvocati non soci AIAF euro 180,00 + IVA - Praticanti non soci AIAF euro 60,00 + IVA. 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ENTRO IL 4 MARZO 2022 alla segreteria organizzativa indicando nome, cognome, foro di 

appartenenza, eventuale qualifica di socio AIAF in regola con la quota 2022. I non sono soci dovranno, in aggiunta, indicare il C.F./P. 

Iva/Codice SDI per l’emissione della fattura e allegare bonifico di pagamento su c/c intestato a AIAF VENETO, IBAN 

IT57J0503411711000000004348, causale: Corso base di diritto di famiglia. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: aiaf.vicenza@gmail.com  

CREDITI: in fase di accreditamento al CNF. 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI 

 



 

 

 

 


