Sez. Verona
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI
Aiaf Veneto – Sez. Verona e il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona

“LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA”
Martedì 22.02.2022 ore 15.00 - 18.00
Su Piattaforma Zoom
SALUTI:
Prof. avv. Stefano Troiano – Professore ordinario di diritto privato presso
l’Università degli Studi di Verona – Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche.

Avv. Barbara Bissoli – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona.
INTRODUCE E COORDINA:
Avv. Sabrina de Santi – Presidente Regionale AIAF
Avv. Gabriella de Strobel – Referente AIAF Verona - Segretario Nazionale AIAF
La riforma Cartabia e la violenza di genere

RELATORI:
Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi – Professore Associato di diritto processuale
civile presso l’Università degli Studi di Verona.
Gli aspetti processuali della riforma

Avv. Alberto Figone – Docente presso la Scuola di specializzazione delle professioni
legali Università di Genova, componente del Consiglio Direttivo Nazionale AIAF.
Le norme di immediata applicazione: art. 38 disp. att. c.c., art. 709-ter c.p.c. e art.6 legge
162/2014

Prof.ssa avv. Alessandra Cordiano – Professoressa Associata di diritto privato
presso l’Università degli Studi di Verona.
Le norme di immediata applicazione: artt. 336 c.c., 403 c.c. e curatore speciale

RIFLESSIONI E CONCLUSIONI:
Prof. Avv. Francesco P. Luiso – Professore ordinario di diritto processuale
civile presso l’Università di Pisa.

*
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
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 gratuitoLe iscrizioni si chiuderanno il giorno 21.02.2022 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.

