
 

 

 

CORSO AVANZATO IN GESTIONE DELLA CRISI FAMILIARE 
 

 

Data 24-31 Maggio 21-29 Giugno 2018 dalle 14.00 alle 17.00 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO DOCENTE 

 
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. 
 

PROGRAMMA 

 
PRIMA GIORNATA 
Modelli e relazioni familiari 
Parentela, coniugio, unione civile, convivenza e declinazione degli status 
Il rapporto di filiazione e le azioni connesse allo status di figlio 
Il principio dell’interesse del minore: casistica giurisprudenziale 
La responsabilità genitoriale e gli strumenti di gestione del conflitto 
Il conflitto di interessi del minore con i genitori 
Criticità giuridiche e problematiche relative ai rapporti tra conviventi 
L’orizzonte di privatizzazione del diritto di famiglia: il punto sui contratti prematrimoniali e sui contratti di 
convivenza 
Focus: il tema della maternità surrogata 
Focus: la domanda di addebito 
  
SECONDA GIORNATA 
La famiglia nella dimensione europea 
Fonti normative europee ed internazionali 
La famiglia con elementi sovranazionali: separazione, divorzio, mantenimento e responsabilità genitoriale. 
Casistica e risoluzione alla luce della giurisprudenza 
  
TERZA GIORNATA 
Analisi economica del diritto di famiglia 
Analisi economica del diritto applicata al diritto di famiglia: principi e schemi di posizionamento 
L’analisi dei bisogni prima e dopo la crisi familiare 
Allocazione e riallocazione delle risorse nel sistema famiglia 
Trattamento delle implicazioni fiscali 
Focus: il punto sul risarcimento del danno endofamiliare 
Focus: le Linee Guida 29.11.2017 del Consiglio Nazionale Forense per le spese di mantenimento 
  
QUARTA GIORNATA 
Le best practices della consulenza legale in materia di separazione e divorzio 
Il ruolo dell’avvocato nella crisi familiare: gli stili negoziali, le implicazioni di difesa e la consulenza partecipata 
L’orizzonte dei diritti e la promozione degli interessi nel sistema delle relazioni familiari 
Esercitazioni pratiche di impostazione della consulenza 



 

 

Esercitazioni pratiche di stesura delle clausole 
App e strumenti digitali al servizio della crisi della famiglia 
Focus: la Pratica Collaborativa 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 14.05.2018 €   345,00 + iva 

Under 40 entro il 14.05.2018 €   315,00 + iva 

2 partecipanti*  €   325,00 + iva  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  
 
 

€   400,00 + iva 
 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 
 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.10 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
 

mailto:info@sharecom.it

