
 
 

 

 “ADDEBITO – ASSEGNO DI SEPARAZIONE E DI 

DIVORZIO” 

“Giurisprudenza veneta e Cassazione” 

Giovedì 10.2.2022  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Piattaforma Zoom 

SALUTI: 

avv. Assunta Todini – Vice Presidente Veneto e referente Padova 

INTRODUCE: 

Avv. Sabrina de Santi - Presidente Regionale AIAF Veneto: “Il Massimario AIAF di 

Giurisprudenza Veneta” 

COORDINA: 

Avv. Gabriella de Strobel – Referente AIAF Verona 

RELATORI: 

avv. Enrica Zenato: “L’addebito nella giurisprudenza veneta” 

Avv. Barbara Berto: “L’assegno di separazione nella giurisprudenza veneta” 

Avv. Chiara Cattaneo: “L’assegno di divorzio nella giurisprudenza veneta” 

*** *** *** 

Avv. Prof. Enrico Al Mureden 

Professore Ordinario di Diritto Civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Bologna 

“L’addebito, l’assegno di separazione e di divorzio  

tra giurisprudenza veneta e Cassazione” 

 
EVENTO GRATUITO E APERTO ANCHE AI NON SOCI 

 
Iscrizioni sul sito aiaf: https://aiaf-avvocati.it/  

 

Il riconoscimento di crediti formativi per il presente evento è subordinata alla valutazione positiva da parte del 
CNF 

 

Sez. Verona 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI 

https://aiaf-avvocati.it/


 

 

Modalità di iscrizione: 

PER I SOCI: 

- accedere alla propria area riservata sul sito AIAF: https://aiaf-avvocati.it/  

- accedere all'elenco degli eventi 

- cliccare sull'icona a forma di occhio, a fianco al titolo dell’evento di interesse 

- cliccare su ISCRIVITI in fondo alla pagina 

PER I NON SOCI: 

- accedere al sito AIAF: https://aiaf-avvocati.it/  

- cliccare sul pulsante verde, in basso, CLICCA QUI PER ISCRIVERTI SE NON SEI SOCIO AIAF, e compilare 

il form. 

Per collegarsi al meeting sarà necessario avere un account utente su zoom.us, anche gratuito- 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 09.02.2022 alle ore 10.00 e, in tale data, verrà trasmesso il link di accesso. 

 

Si ricorda inoltre che: 

- è consigliata la registrazione al webinar al momento della ricezione dell'invito al fine di verificare il corretto 

funzionamento del link di registrazione 

- è necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per la registrazione ai webinar (unico account zoom) 

- inserire il proprio nome e cognome al fine di visualizzare correttamente il partecipante 

- collegarsi 30 minuti prima dell’inizio del webinar al fine di consentire l’avvio con la massima puntualità 

- non verrà fornita assistenza una volta iniziato il webinar, compresi i 30 minuti precedenti. 

 

https://aiaf-avvocati.it/
https://aiaf-avvocati.it/

