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CORSO AVANZATO
GESTIONE CRISI FAMILIARE
Il corso, strutturato in quattro incontri, è rivolto agli avvocati che operano nel settore del diritto di famiglia ed è ﬁnalizzato ai
seguenti approfondimenti:
- criticità delle relazioni familiari e degli status
- peculiarità dei procedimenti che coinvolgono nuclei familiari con elementi giuridici transnazionali
- proﬁli di analisi economica del diritto applicati alla crisi familiare.
- individuazione e condivisione di best practices, strumenti operativi e di calcolo per il consulente legale.
Ogni sessione è strutturata, oltre che con un costante riferimento alle norme e alla giurisprudenza, con il ricorso ad
DATA
esercitazioni pratiche, singole e di gruppo, e con focus su temi particolarmente attuali. Per i partecipanti interessati sarà
ly harness multimedia based

possibile, a completamento della proposta formativa, redigere un documento condiviso per la miglior gestione e impostazione
collaboration and idea-sharing with
backend products.

della consulenza legale.

DOVE

BRESCIA
Centro Paolo VI Via G.Calini 30
QUANDO

4 - 11 - 18 - 25 Ottobre
orario 14.00-19.00

AVVOCATI
n. 10 CF

PROGRAMMA
Modelli e relazioni familiari

Analisi economica del diritto di famiglia

Parentela, coniugio, unione civile, convivenza e declinazione degli status

Analisi economica del diritto applicata al diritto di famiglia: principi e schemi di

Il rapporto di liazione e le azioni connesse allo status di glio

posizionamento

Il principio dell’interesse del minore: casistica giurisprudenziale

L’analisi dei bisogni prima e dopo la crisi familiare

La responsabilità genitoriale e gli strumenti di gestione del con itto

Allocazione e riallocazione delle risorse nel sistema famiglia

Il con itto di interessi del minore con i genitori

Trattamento delle implicazioni scali

Criticità giuridiche e problematiche relative ai rapporti tra conviventi

Focus: il punto sul risarcimento del danno endofamiliare

L’orizzonte di privatizzazione del diritto di famiglia: il punto sui contratti

Focus: le Linee Guida 29.11.2017 del Consiglio Nazionale Forense per le spese di

Focus: il tema della maternità surrogata

mantenimento

Le best practices della consulenza legale in materia di
+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

prematrimoniali e sui contratti di convivenza

separazione e divorzio

La famiglia nella dimensione europea

Il ruolo dell’avvocato nella crisi familiare: gli stili negoziali, le implicazioni di difesa e
la consulenza partecipata

Training Tips for
M arathon

Focus: la domanda di addebito

L’orizzonte dei diritti e la promozione degli interessi nel sistema delle relazioni
Fonti normative europee ed internazionali

familiari
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La famiglia con elementi sovranazionali: separazione, divorzio, mantenimento e

Esercitazioni pratiche di impostazione della consulenza

responsabilità genitoriale.

Esercitazioni pratiche di stesura delle clausole

Casistica e risoluzione alla luce della giurisprudenza

App e strumenti digitali al servizio della crisi della famiglia
Focus: la Pratica Collaborativa

DOCENTI
Avv. Laura Buzzolani

Avvocato del Foro di Milano, esperta e specializzata in diritto di famiglia. Relatrice in incontri presso associazioni che operano a contatto con minori e famiglie in difﬁcoltà. Svolge attività
di consulenza per soggetti giuridici che operano nel settore del no-proﬁt.

TARIFFE
La quota comprende:

Quota standard € 600,00 + IVA

- partecipazione al corso
- materiale

Quota agevolata under 40 entro il 24.09.18 € 330,00 + iva
Quota agevolata iscrizioni multiple € 345,00 + iva a partecipante

ISCRIZIONI
On line https://www.sharecom.it/negozio/
PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it )
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439
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Quota agevolata iscrizioni entro il 24.09.18 € 369,00 + iva

+1 100 521 1819
+1 100 570 1547

Quota agevolata iscrizioni entro il 04.09.18 € 345,00 + iva

02 / 04

- coffee break
- attestato di partecipazione.

