
CORSO DI FORMAZIONE 2019

Micro Economia Familiare nel regime di separazione
e divorzio -  20h –   Rif. Corso: AV 751

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 15 febbraio 2019

Segreteria organizzativa Tel. 02.80889582  Cell. 347.3184297

Indirizzo Facebook: 
IFI Istituto Formazione Internazionale APS Ente terzo settore

C.F. 97802820155
Corso aperto a tutti

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota partecipazione corso € 250,00 tutto compreso.
Il versamento del suddetto importo dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a IFI  Istituto Formazione Internazionale
APS Ento terzo settore
IBAN IT52L0760101600001041053321

Scheda di iscrizione

Cognome

Nome

Titolo di studio

Ordine Professionale

Recapiti telefonici

Email

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi di quanto previsto
dalla legislatura in materia.

  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

CORSO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

• Ordine degli Avvocati di Milano
Presentata  richiesta  riconoscimento  crediti  formativi  professionali
(CFP). In attesa di accreditamento

IL CORSO E’ RIVOLTO ANCHE A TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI

SEDE DEL CORSO

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

Responsabile del corso: Dott. Marino Poddesu
Responsabile organizzativa: Arch. Maria Grazia Taccolini.

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 indicato prima dell’inizio dello stesso. In tal
caso l’iscritto potrà recedere e l’importo del corso sarà restituito. 

In  caso  di  ritiro  volontario  da  qualsiasi  corso,  il  partecipante  è
tenuto  al  pagamento  totale  della  retta,  non  è  prevista  nessuna
restituzione. 

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

Presentazione Pubblicazione inedita: 
“Shopping Italia” 

Attacco al tessuto economico strategico
nazionale?

Ovvero: 
Memoria incompleta di aziende e marchi italiani

finiti all’estero.

MICRO ECONOMIA FAMILIARE NELMICRO ECONOMIA FAMILIARE NEL
REGIME DI SEPARAZIONE EREGIME DI SEPARAZIONE E

DIVORZIO.DIVORZIO.
QUALI CAPITOLI DI SPESA A FAVOREQUALI CAPITOLI DI SPESA A FAVORE

DEI FIGLI?DEI FIGLI?

5 mattinate per un TOTALE di 20 ore di formazione

Corso di formazione innovativo di alto livello

Considerata la professionalità delle tematiche affrontate il Corso è
rivolto anche ad Associazioni: consulenti e collaboratori.
Ad assistenti sociali, educatori, mediatori e psicologi

In ogni giornata corsuale si realizzeranno:

• Esercitazioni
• Disponibilità delle fonti di consultazione 
• Proposte concrete di attivazione procedurale
• Dimostrazioni e simulazioni

Verranno rilasciati:
Crediti formativi

Certificati di frequenza

CORSO DI FORMAZIONE 2019
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PRIMA GIORNATA
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019
9.30-13.45 (4 ORE)  -  pausa: 11:30 - 11:45

Normativa vigente e proposte in itinere. 
Gli aspetti economici.
Economia domestica e i costi per i liberi professionisti

• La  normativa  attuale  e  sue  applicazioni.  Linee  generali  e  obiettivi
strutturali legislativi.

• Disegno di Legge S.735 e altre proposte legislative di modifica. 
• Gli aspetti economici: dove si vuole andare? Quale punto di caduta?
• Quanto incide realmente il costo di un figlio? Calcoli domestici. 
• Costi di mantenimento dei figli per i liberi professionisti iscritti agli Ordini

professionali di appartenenza
• Servizi e beni di utilità indispensabili per i figli. L’economia dei costi pratici

e reali. Il parere del Consulente e delle Associazioni.
• I numeri attuali. La quantificazione delle spese straordinarie. 
• Raffronti e comparazioni di massima.

Docente: 
Dott. Alessandro Borserini. Dottore commercialista. Revisore Contabile.
Consulente per la principale associazione di consumatori in Italia.

SECONDA GIORNATA
MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019
9.30-13.45 (4 ORE)  -  pausa: 11:30 – 11:45

I costi giudiziari

• Si possono quantificare i costi civili e giudiziari nel loro complesso? 
I  figli, nel percorso della separazione e del divorzio, fanno aumentare i
costi al sistema giudiziario in generale e familiare in particolare?
Numeri attuali e prospettive di costo futuro.

• I  costi  dei  procedimenti  penali  e  dei  procedimenti  civili.  Esistono
differenze  di  calcolo  delle  spese  straordinarie  raffrontate  fra  differenti
Tribunali italiani?

• I figli ascoltati in Tribunale determinano un costo diretto e indiretto per il
sistema societario in generale?

• I figli sottoposti a CTU, visite, incontri protetti e alle altre tipologie previste
dagli ordinamenti giudiziari, determinano incrementi di spesa? 

• Il senso e la quantificazione dei costi relativi al “sistema del controllo” sui
figli e per i figli. 

• Costi diretti oggi e indiretti domani. Costi individuali, per professionisti e
per la società nel complesso.

Docente: 
Avv. Romolo Montanaro. 

TERZA GIORNATA
MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019
9.30-13.45 (4 ORE)  -  pausa: 11:30 - 11:45

Il costo psicologico e il costo sanitario.
Il costo di cura del bambino

• Il costo dell’affettività è valutabile? Il valore del costo della lontananza e
dell’abbandono.  L’impegno  e  la  vicinanza  sentimentale  si  possono
quantificare?

• L’obbligata  lontananza  di  un  genitore  produce  costi  psicologici
quantificabili? Costi del disimpegno volontario e di quello obbligato (Non
stare con i figli è un costo sociale?). 

• Costi generali del “tempo impiegato con i figli”. Costi del cibo e dei bisogni
primari. 

• Il  figlio  separato  è  più  ammalato?  Tipologie  delle  malattie  dei  figli:
descrizioni,  ipotetiche  cause  e  utilizzo  dei  farmaci.  I  relativi  costi
quantificabili  diretti  a  carico  delle  famiglie  e  del  Sistema  Sanitario
Nazionale. I presunti costi indiretti nel lungo periodo. 

• I costi sanitari attuali e quelli delle nuove malattie “d’importazione”.
• Costi diretti oggi e indiretti domani. 

Costi Individuali, per professionisti e per la società.

Docente: 
Dott.ssa Silvia Raimondi. Psicologa.

QUARTA GIORNATA
MERCOLEDI’ 3 APRILE 2019
9.30-13.45 (4 ORE)  -  pausa: 11:30 - 11:45

Il Welfare familiare. Il regime fiscale attuale. I costi 
per i professionisti

• I costi  fiscali  familiari  in  generale.  Casi,  raffronti  ed esperienze dirette.
Case history.

• Il  dottore  commercialista  e  i  costi  complessivi  per  i  liberi  professionisti
iscritti agli Ordini professionali. Quale ordinamento fiscale adottare? 

• I figli a carico. Quale significato per i liberi professionisti?
• La legislazione e il regime fiscale attuale: i 10 Bonus. 

Comunione  e  divisione  dei  beni.  ISEE.  Quoziente  familiare.  Contributi.
Mantenimento. Tassazione. Detrazioni.

• Quantificazione costi beni strumentali al 31/12 dell’anno precedente?
• Ricavi e Compensi del nucleo familiare. Costi diretti oggi e indiretti domani.

Individuali, per professionisti e per la società.

Dott. Silvio Deponti. Dottore commercialista. Revisore Contabile. 
Presidente AICM (Associazione Italiana Contribuenti Minori)

QUINTA GIORNATA
MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019
9.30-13.45 (4 ORE)  -  pausa: 11:30 - 11:45

Costi generali e aspetti Macro e Micro economici
Gli aspetti Macro: professionisti e imprenditori

• Trasferimento competenze lavorative e continuità  lavorativa:  nelle  libere
professioni e nelle micro aziende (anche a conduzione familiare). 

• Si  possono  quantificare  costi  derivanti  dalla  perdita  della  continuità
lavorativa? (Perdita: tradizioni familiari, affettiva, culturale, territoriale e del
Paese nel suo complesso economico).

• Costi  futuri:  trasmissioni  di  aziende  e vendita.  Vantaggi,  oppure perdite
derivanti dalle cessioni? 

• Liquidità  e  ingresso  di  capitali  stranieri:  il  fattore  lavoro  dei  figli  e  dei
discendenti.

• Divisione dell’eredità: aumento del benessere individuale e collettivo?
• Educazione lavorativa futura (professionale e imprenditoriale)
• I liberi professionisti e le aziende interessate al mantenimento del tenore di

vita dei figli, come si comportano? Aumento i clienti e le vendite di prodotti?
• Costi diretti oggi e indiretti domani. 

Costi Individuali, per professionisti e per la società.

Gli aspetti Micro: scuola, tempo libero e trasporto

• Costi  scolastici:  quantificazione  necessaria  per  garantire  un  avvenire
d’istruzione e formazione ai figli. I costi della primissima educazione di un
figlio separato. Quando incide sul budget familiare? 

• Successivi costi formativi: dai primi anni di scuola fino all’Università e oltre.
• Costi del tempo libero: sport, vacanze, giochi e hobby. Come procedere?

Cosa paga un figlio con la separazione, in termini di hobby e tempo libero
perso?

• I costi di trasporto: Andare e venire. Prendere e accompagnare. I ritardi, le
attese.

• Scuola, hobby, vacanze, amici. I costi sono quantificabili?

Dott. Cesare Musotto
Professionista economico. Direttore EPC (European Project Consulting)
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