A.I.G.A.
Sezione Firenze
Corso di Diritto di Famiglia
in collaborazione con AIAF Toscana
Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori
Il corso mira a fornire le nozioni fondamentali in materia di diritto di famiglia con
attenzione non solo ai profili della disciplina sostanziale ma anche della disciplina
processuale alla luce delle novità introdotte dalle recenti leggi nn. 54/2006,
263/2005 e 80/2005.
Primo Modulo
“La famiglia e il suo diritto”
1ª lezione: 5 aprile 2006
La famiglia è un istituto fondato soltanto sul matrimonio?
Famiglia di fatto e PACS
Relatori: Avv. Cristina Cerrai (Avvocato del Foro di Livorno-Responsabile
Osservatorio AIGA sul Diritto di Famiglia)
Avv. Manuela Cecchi (Avvocato del Foro di Firenze – Presidente AIAF
Toscana)
2ª lezione: 12 aprile 2006
Rapporti patrimoniali della famiglia.
Profili generali della comunione dei beni. Brevi cenni alla separazione
dei beni, al fondo patrimoniale, all’impresa familiare al trust.
Relatore: da confermare
3ª lezione: 26 aprile 2006
Rapporti patrimoniali della famiglia.
Lo scioglimento della comunione, dell’impresa familiare e dell’azienda
coniugale.
Relatore:da confermare
4ª lezione: 3 maggio 2006
Diritti e doveri nascenti dal matrimonio: la loro violazione
Relatore: Avv. Milena Pini (Avvocato del Foro di Milano)
5ª lezione: 10 maggio 2006
La separazione: provvedimenti relativi al coniuge e ai figli.
Affido condiviso ex L. 54/2006
Relatore: Avv. Gigliola Montano ( Avvocato del Foro di Livorno)

6ª lezione:17 maggio 2006
Il divorzio e la fine della convivenza: provvedimenti relativi al coniuge e
ai figli. Nuova disciplina dell’affidamento alla luce della legge 54/2006.
Relatore: Avv. Marina Marino ( Avvocato del Foro di Roma)
Secondo Modulo
“La famiglia e il suo processo”
7ª lezione: 24 maggio 2006
Conflitto di coppia:
- Il primo colloquio con il cliente: emozioni e parole
Relatore: Prof. Francesco Canevelli (Psichiatra Mediatore Familiare)
- Questioni deontologiche nella difesa dei coniugi e/o degli ex partners
Relatore: Avv. Carla Marcucci (Avvocato del foro di Lucca)
8ª lezione: 30 maggio 2006
Il procedimento di separazione
Relatore: Dott. Isabella Mariani (Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze)
9ª lezione: 6 giugno 2006
Il procedimento di divorzio
Relatore: Dott. Silvia Governatori (Giudice Istruttore del Tribunale Firenze)
10ª lezione: 14 giugno 2006
I procedimenti camerali
Relatore: Avv. Alberto Figone (Avvocato del Foro di Genova)
11ª lezione: 21 giugno 2006
Reclamabilità dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio
Relatore: Avv. Enrico Bet (Avvocato del Foro di Genova)
12ª lezione (data da definire - nella prima metà di settembre)
Esercitazione in workshop guidata da avvocati Aiaf –Toscana.
Consegna attestati

Durata del corso: n. 11 lezioni dalle ore 15,00 alle ore 18,30 con coffee break alle ore 17,00
oltre ad un’esercitazione finale in workshop.
Le lezioni si svolgeranno presso: Grand Hotel Adriatico, via Maso Finiguerra n. 9, 50123
Firenze (300 metri dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
AIGA FIRENZE
DOTT.SSA VALERIA SABATINI
TEL. 333/1573820
FAX 055/477980

