
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 Dal divorzio alle unioni civili:
le ultime novità legislative in materia di diritto di famiglia

rivolto a : 

Mediatori Familiari, Assistenti sociali, Avvocati

Novara - Sabato 1 ottobre 2016
 Centro Mediana - Viale Roma 28

 ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30 

“con il Patrocinio dell'A.I.Me.F.”

Accreditato dall' Ordine Assistenti Sociali Piemonte con 8 crediti formativi
ID15413 

Con  richiesta di accreditamento a:

 Ordine Avvocati Novara

Mediana è ente formativo riconosciuto dal CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali)

Il seminario si propone come aggiornamento sui principali aspetti delle recenti normative, finalizzato ad of-
frire agli operatori a vario titolo coinvolti nelle vicende che riguardano le trasformazioni familiari, la possi-
bilità di acquisire competenze che facilitino la presa in carico e la gestione dei casi, con particolare riferi-
mento a:

  L.219/2012: “disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” . L’ “abrogazione" dei figli naturali:  
modifiche sostanziali e procedurali. La mutata competenza del Tribunale  per i minorenni

 L. 162/201: “procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia” . Misure urgenti di degiurisdizionaliz-
zazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.   Modalità, tempi co-
sti ed effetti

 L. 55/2015: “disposizioni n materia di scioglimento  o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché 
comunione tra i coniugi” ( il divorzio breve) . Aspetti procedurali  e sostanziali (decorrenza dei termini per la 
proposizione dell’azione;  effetti dell’anticipato scioglimento della comunione dei beni).
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 L. 76/2016: le unioni civili e le convivenze di fatto: cenni sula filiazione all’interno della coppia same sex. 
Aspetti patrimoniali e successori, scioglimento della unione civile, il contratto di convivenza

Il seminario sarà condotto da Avv. Carla Naldi: iscritta all’albo avvocati di Novara dal 1986 e all’albo cassa-
zionisti dal 1999. A Novara: esperienza decennale  come giudice onorario presso il Tribunale, prima come 
conciliatore poi come vice pretore; dal 2011 mediatore civile presso la Camera di Commercio ed attual-
mente anche presso l’organismo di mediazione istituito presso l’Ordine,  relatrice in materia di diritto di fa-
miglia in convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine Avvocati, e dall’Associazione Cammino.

Interverrà la Dott.ssa Nicotera Mediatrice Familiare del Centro Mediana per facilitare dibattito ed analisi
di casi specifici che potranno essere suggeriti dai / dalle partecipanti.

AVVIO :
Il corso partirà al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista.

COSTO:
€  100,00 + iva 22%   
€    80,00 + iva 22%  per i soci A.I.Me.F. 

ISCRIZIONE:
E' necessario versare un acconto di 50 € al momento dell'iscrizione,  che verrà restituito in caso di mancato 
avvio del corso. L'iscrizione quindi sarà valida con la compilazione e l'invio del modulo predisposto , unita-
mente alla ricevuta del bonifico bancario effettuato, a cui seguirà l'emissione della fattura quietanzata.
PER POTER DEFINIRE L'AVVIO DEL CORSO, CHIEDIAMO CORTESEMENTE A CHI FOSSE INTERESSATO DI IN-
VIARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ENTRO IL  20 settembre

ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di aggiornamento professionale

Per informazioni ed iscrizioni:
info@consorziomediana.it - Tel.: 388/7308520 – www.consorziomediana.it
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