Premio UNICEF Italia 2011
Attestato di Benemerenza Civica Comune di Milano 2014

Elementi e pratica di diritto di famiglia
Sabato 21 marzo 2020
dalle 9.30 alle 17.30
Sede del seminario:
Via Sant’Antonio 5 – Milano – c/o U.V.I. – Unione Volontari per l’Infanzia
Giornata di approfondimento dei temi del diritto di famiglia: si esamineranno l'iter legale
dei procedimenti riguardanti la crisi della famiglia (giudizi di separazione e di modifica delle
condizioni di separazione, giudizi di divorzio e di modifica delle condizioni di divorzio,
negoziazione assistita, procedure ex artt. 337 bis c.c. e seguenti riguardanti le coppie
conviventi e procedure ex art. 709 ter c.p.c. aventi ad oggetto le controversie fra genitori
in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale) e i contenuti dei provvedimenti
adottati in tali sedi (affidamento, collocazione dei figli, calendarizzazione dei tempi di
permanenza con i genitori e mantenimento della prole), e si rifletterà sulle differenze tra il
ruolo dell’avvocato e del mediatore familiare.
Docente: Daniela Rodella, avvocato e mediatrice familiare

Saranno richiesti i crediti formativi all'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia,
all'Ordine degli Avvocati di Milano.
MEDEFitalia ha riconosciuto n. 5 crediti formativi

Per informazioni
www.associazionegea.it o formazione@associazionegea.it
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Modalità d’iscrizione
Compilare la scheda d’iscrizione sottostante e inviarla
via fax allo 02.40705700 oppure
via mail formazione@associazionegea.it
Cognome __________________________________ Nome ______________________________
Via _______________________________ CAP_______ Città_____________________________
Provincia__________Email________________________________________________________
Tel_________________________ Professione____________________Albo/Foro____________
C.F. _____________________________________ P.I.___________________________________
Codice univoco ______________________ email PEC ___________________________________

Intestazione della fattura (se i dati sono differenti da quelli precedenti)

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 estratta dal sito www.associazionegea.it, prendo atto che i dati di
cui sopra da me comunicati verranno utilizzati da questa Associazione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE - che impone la
tutela dei dati personali nel rispetto della privacy delle persone cui si riferiscono - e per le finalità, meglio specificate nell’informativa,
strettamente connesse alle attività svolte dall’Associazione. Prendo altresì atto che il trattamento dei miei dati personali, di cui titolare è
l’Associazione GeA Genitori Ancòra e responsabile è la dott.ssa Chiara Vendramini, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici, atti
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Quindi
□ autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679
□ acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter GeA sulle attività dell’Associazione
Data ___________________

Firma _______________________________________

QUOTE DI ISCRIZIONE
Barrare l’opzione prescelta
 € 80,00 (+ 22% IVA)
 € 70,00 (+ 22% IVA) per i soci MEDEFitalia 2020
 € 50,00 per i soci GeA 2020*
(importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72)
* la quota associativa annua consente l’esenzione dell’Iva e la partecipazione condizioni agevolate a tutte
le iniziative didattiche dell’Associazione GeA per l’anno 2020.


€ 50 quota associativa GeA valevole per l’anno 2020 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10,
DPR 633/72)

 Il sottoscritto ha provveduto al pagamento con bonifico bancario c/o UBI Banca
IBAN IT69W0311101606000000001392
In caso di mancata partecipazione le quote versate non saranno rimborsate.
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