CORSO DI FORMAZIONE 2018
Il diritto di Famiglia: novità e problematiche derivanti dal
conflitto famigliare. – Rif. Corso: AII 1126

CORSO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:
●

Ordine degli Avvocati di Milano
All’iniziativa sono stati riconosciuti n. 10 crediti formativi
professionali (CFP) da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire inviando via mail questa scheda
all’indirizzo info@ifiinternational.org
oppure tramite il sito:
www.ifiinternational.org (sez. iscrizioni online),
ed effettuando il pagamento secondo le modalità sotto riportate
entro il 17 settembre 2018

SEDE DEL CORSO

Segreteria organizzativa Tel. 02.80889582 Cell. 347.3184297
Indirizzo Facebook:
IFI Istituto Formazione Internazionale APS Ente terzo settore

Spazio Pin – Sala Lilla
Vilale Monte Santo 5 – 20124 Milano
(MM3 Repubblica – Passante Repubblica – Tram 9)

C.F. 97802820155
Corso aperto a tutti

Responsabile del corso: dott. Marino Poddesu
Responsabile amministrativa: arch. Maria Grazia Taccolini.

MODALITA’ Di PAGAMENTO
Quota partecipazione corso € 250,00 tutto compreso, anche
per i non soci.
Il versamento della suddetta cifra verrà effettuato tramite
bonifico bancario intestato a
IFI Istituto Formazione Internazionale APS Ente terzo settore
IBAN IT52L0760101600001041053321

Scheda di iscrizione
Cognome
Nome

Con il patrocinio del

DIRITTO DI FAMIGLIA:
NOVITA’ E PROBLEMATICHE
DERIVANTI DAL CONFLITTO
FAMIGLIARE.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
La Direzione si riserva di non attivare il corso senza il
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
La Direzione ha facoltà di variare, in caso di imprevisti, il giorno
di effettuazione del corso prima dell’inizio dello stesso.
In tal caso l’iscritto potrà recedere e l’importo del corso sarà
restituito.
In caso di ritiro volontario dal corso, il partecipante è tenuto al
pagamento totale della retta. Non è prevista nessuna
restituzione della quota di partecipazione.

Titolo di studio
Ordine prof.

La quietanza di pagamento della quota di partecipazione al
corso, verrà inviata al ricevimento di copia del bonifico
bancario effettuato.

Recapiti telefonici
Email
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di quanto
previsdalla legislatura in materia.
to

SI

NO

Autorizzo inoltre a trattare i miei dati per l’invio di ulteriori
comunicazioni riguardanti corsi di formazione e per le elaborazioni
statistiche

SI

NO

Si precisa che in caso di “accreditamento” da parte dei Consigli
Nazionali rappresentativi degli Ordini Professionali i dati dei
partecipanti saranno comunicati agli Ordini Professionali di
riferimento. A norma del D.Lgs. 196/03 potrò in ogni momento avere
accesso ai miei dati, chiedere la modifica o la cancellazione.

_______________
Data

________________________
Firma

TOTALE 20 ore di formazione
5 giornate di aggiornamento formativo per
liberi professionisti, dipendenti pubblici
Considerata la professionalità delle tematiche
affrontate il Corso è rivolto anche a: assistenti
sociali, educatori, mediatori e psicologi
Verranno rilasciati:
Crediti formativi
Certificati di frequenza

CORSO DI FORMAZIONE 2018

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

QUARTA GIORNATA

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018,
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 - 11:45

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 2018,
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 – 11:45

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2018,
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 - 11:45

QUADRO NORMATIVO E COMPETENZE LEGISLATIVE

IL PARERE dello Psicologo

IL PARERE del legale penalista

Il diritto di famiglia. La “normale” procedura consolidata.
L’iter giuridico legale. I procedimenti: esempi e atti
conseguenti.
Le memorie e le comparse. Le procedure dei ricorsi
Separazione consensuale
Assegno divorzile tra tenore di vita e autosufficienza
economica.
Il nuovo assegno di divorzio secondo la Cassazione:
progresso o arretramento?

Microconflittualità tra i genitori

Il quadro normativo penale

La figura del coordinatore familiare.
La mediazione familiare: cosa è e quando serve.
Psicoterapia di coppia.
L’affidamento dei minori: significato, utilità, risorse e criticità.
La responsabilità dei servizi e dei genitori.
Limiti dei poteri e responsabilità attribuite. La Consulenza
Tecnica d’Ufficio. La perizia psicologica di tutto il nucleo
famigliare. L’importanza del parere del minore.
Docente:
Dr.ssa Silvia Raimondi

La “normale” procedura consolidata.
Diritto penale in generale, minorile in particolare.
Psicopatologie infantili.
L’intervento delle forze dell’ordine alla luce della nuova
normativa. L’esecuzione dei provvedimenti in materia di
minori. Procedimenti speciali. I danni riconosciuti: patrimoniali
e non (il danno morale), alla salute (il danno biologico),
esistenziali. Le esecuzioni mobiliari. La testimonianza. La
tutela I danni dolosi e/o colposi. Casistica dei reati penali
connessi. . Il riconoscimento degli abusi e delle violenze.
Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Intervento dei partecipanti

Docente:
Avv. Valentina Romagnoli

Docente:
Avv. Romolo Montanaro

Intervento Ordine degli Avvocati
Intervento dei partecipanti

Intervento dei partecipanti

TERZA GIORNATA
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018,
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 - 11:45

QUINTA GIORNATA
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018,
9.30-13.45 (4 ORE) - pausa: 11:30 - 11:45

IL PARERE del Legale

IL PARERE del legale e dello psicologo

La valutazione delle capacità genitoriali
Calendario delle operazioni consulenzali
Domande e risposte frequenti. La metodologia scientifica.
Sindrome da alienazione genitoriale.
L’affidamento condiviso. La sottrazione di minori. Il collocamento dei minori presso “strutture protette”.
La pensione di reversibilità. Analogie e differenza con
l’intervento dei servizi.
Il genitore non affidatario.

Psicologia giuridica

Docente:
Avv. Romolo Montanaro

Docenti:
Avv. Romolo Montanaro
Dr.ssa Silvia Raimondi

Intervento dei partecipanti

Interventi dei partecipanti

Il rapporto tra reati di maltrattamenti in famiglia e atti
persecutori.
Mobbing in famiglia. L'alienazione parentale.
Cenni di procedura penale e di procedura civile.
Il consulente tecnico. La sentenza definitiva di separazione. Il divorzio.
Deontologia professionale.
I test in ambito forense: i più usati per adulti e minori.

I suggerimenti legislativi
Prova finale di verifica

