
CORSO INTENSIVO DI DIRITTO DI FAMIGLIA

LA FILIAZIONE

Hotel Augustus Terme****
 Viale Stazione 150, Montegrotto Terme (Padova)
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12 crediti formativi di cui 2 deontologici per l'intero corso

2 crediti in materia deontologica per la sessione pomeridiana del 24 Ottobre

2 crediti per ogni sessione

Coordinamento Scientifico                                                             

Dr.ssa Maria Cristina Ceoldo

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu

TEL. 331.46.95.126
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Giovedì 22 Ottobre 2020

ORE 09.30-13.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

• L’evento nascita e la responsabilita sanitaria

• I soggetti dell’evento e le posizioni giuridiche tutelate

• I diritti del nascituro e le aspettative dei genitori

• Il diritto a non nascere

• Il diritto all’aborto terapeutico, tra scelta legittima e diritto all’eugenesi

ORE 14.30-18.30

DOTT.SSA LUCIA MARTINEZ, Corte d'appello di Venezia

L’AFFIDAMENTO E IL MANTENIMENTO DEI FIGLI TRA RECENTE PAS
SATO E FUTURO.

PRASSI APPLICATIVE E GIURISPRUDENZIALI.

Sessione N° | 1 |

Sessione N° | 2 |



Venerdì 23 Ottobre 2020

ORE 09.30 -13.30

DOTT. ADOLFO MORGANTI,  Consulente Tecnico

I NUOVI BULLI: CYBER BULLISMO MOTIVAZIONI E DIAGNOSI

AVV. ELENA CADAMURO,  Università di Padova

LA DEVIANZA MINORILE “IN RETE”

• Introduzione alla tematica della devianza minorile e agli specifici strumenti
di intervento predisposti in ambito penalistico

• Analisi casistica delle fattispecie di reato più diffuse in ambito minorile con ri -
ferimento al fenomeno del bullismo e cyberbullismo e analisi della normati-
va di riferimento

ORE 14.30 -17.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  Tribunale di Bologna

IL  TRUST  NEL  PASSAGGIO  GENERAZIONALE  DELL’IMPRESA  FAMILIARE  E  
D’AZIENDA

• Gli  strumenti  del  passaggio generazionale in  generale:  patto di  famiglia,
clausole statutarie, ed altre figure affini.

• Il trust come strumento di governo dell’impresa di matrice familiare.

• Problematiche di interferenza con il diritto successorio e possibili soluzioni.
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Sabato 24 Ottobre 2020

ORE 09.30-13.30

PROF. GIANLUCA TRACUZZI, Università LUM Jean Monnet di Casamassima

AVV. ALICE FERRATO, Università di Padova

IL DIRITTO “ASSOLUTO” ALLA GENITORIALITÀ.

RIFLESSIONI A MARGINE DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE

ORE 14.30-18.30

AVV. RAFFAELLA MORO, Foro di Padova

AVV. GLORIA BIZZOTTO, Foro di Padova

LA DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO MATRIMONIALISTA.

Sessione N° | 5 |
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COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni di 4 ore

- 1 sessione……………. €   80,00 + iva (€ 97,60 iva incl.)

- 2 sessioni…………….. € 145,00 + iva (€ 176,90 iva incl.)

- 3 sessioni…………….. € 200,00 + iva (€ 244,00 iva incl.)

- 4 sessioni…………….. € 250,00 + iva (€ 305,00 iva incl.)

- 5 sessioni…………….. € 300,00 + iva (€ 366,00 iva incl.)

- INTERO CORSO…………. € 350,00 + iva (€ 427,00 iva incl.)    IN PROMOZIONE fino a
data indicata sul sito.

- INTERO CORSO….……… € 380,00 + iva (€ 463,60 iva inc.)     NON IN PROMOZIONE.

• I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 330,00 + iva

( €402,60 iva inc. ) con scadenza indicata sul sito.

• I clienti Pentesilea che hanno frequentato il corso di Ott-Nov 2019 potranno 

usufruire del costo agevolato di € 300,00 +iva  (366,00 iva incl.).

• Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo 

scrivendo a amministrazione@pentesilea.eu

• La frequenza al corso dà diritto ad un buono sconto del 30% sull’iscrizione al 

prossimo corso o alle singole sessioni di famiglia.

• Il numero massimo di partecipanti è 40

• La quota, su richiesta del partecipante, può essere pagata in due rate. La 

prima al momento dell'iscrizione e la seconda a saldo entro 10 gg prima 

dell'inizio del corso. Ogni rata dovrà essere pari al 50% dell'importo 

complessivo, iva inclusa.

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente

intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e

trasmettendo la ricevuta di pagamento a: amministrazione@pentesilea.eu

Le  coordinante bancarie  sono le seguenti:

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro

IBAN: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


CONVENZIONI

Convenzione Alberghiera con  Hotel Terme Augustus ****
 http://www.hotelaugustus.com/
 Viale Stazione 150, Montegrotto Terme, Padova

Per quanto riguarda l'alloggio dei partecipanti questi sono i prezzi al giorno per 
persona:

in camera singola
Camera e colazione €69,00
Mezza Pensione €95,00
Pensione Completa €108,00

in camera doppia uso singola
Camera e colazione €89,00
Mezza Pensione €115,00
Pensione Completa € 128,00

in camera doppia/matrimoniale ( 2 persone )
prezzo a persona
Camera e colazione €62,00
Mezza Pensione €92,00
Pensione Completa €105,00

Incluso nel prezzo:
• AREA SPA con 3 RINNOVATE piscine termali panoramiche al 6° piano (1 

coperta e 2 esterne) con Whirpool, cascate cervicali, giochi d'acqua e 
percorso giapponese aperta dalle ore 7.00 alle ore 23.00 non ad uso 
esclusivo.

• Telo spugna
• Ingresso alla sauna finlandese con doccia emozionale
• Ingresso al bagno turco ai vapori termali al piano terra
• Area relax a bordo piscina con lettini
• Palestra attrezzata al 1° piano
• Noleggio biciclette fino a esaurimento
• Wi-Fi
• Ampio parcheggioa

Tassa di soggiorno da pagare a parte € 2,00 a persona al giorno

http://www.hotelaugustus.com/


www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


