
CORSO DI FORMAZIONE

L’EVOLUZIONE DELL’AVVOCATO
NEL DIRITTO DI FAMIGLIA:

L’approccio multidisciplinare e interdisciplinare
nella soluzione dei conflitti familiari

30 OTTOBRE – 18 DICEMBRE 2019
ore 15.00 – 18.30

CENTRO PASTORALE CARDINAL URBANI
Via Visinoni 4/C, Zelarino - Venezia

con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Venezia

A S S O C I A Z I O N E  I TA L I A N A  D E G L I  A V V O C AT I  P E R  L A  F A M I G L I A  E  P E R  I  M I N O R I

Indirizzi di saluto
• Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
• Avv. Roberta Bettiolo – Responsabile Aiaf sez. Venezia 

30 ottobre 2019
Ricerca e selezione della prova nei procedimenti di diritto di famiglia. Le prove tipiche e atipiche nell’attività istruttoria. Suggerimenti di
lettura, analisi e interpretazione della documentazione di carattere fiscale per la valutazione della rilevanza economica e patrimoniale. 
• Avv. Gabriella de Strobel – Avvocato in Verona - Responsabile Aiaf sezione di Verona
• Dott. Giorgio Barosco – Dottore commercialista in Venezia
• Coordina Avv. Marcella Tabacchi – Socia Aiaf sez. Venezia

13 novembre 2019
L’esame del minore in ambito penalistico – risvolti deontologici e profili psicologici. 
L’ascolto del minore nei procedimenti giudiziali civili da parte del Giudice e del Consulente.
Il ruolo dell’Avvocato. Casistica di violazioni deontologiche in materia di famiglia.
• Avv. Luca Mandro – Avvocato in Venezia - Componente della Commissione Carcere della Camera Penale Veneziana
• Dott.ssa Gabriella Coppola – Psicologa Psicoterapeuta - Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
• Avv. Sandra Bortoluzzi – Avvocato in Venezia – Componente del Consiglio Distrettuale di disciplina
• Coordinano Avv. Debora Padoan e Avv. Valentina Bertocco – Socie Aiaf sez. Venezia

27 novembre 2019
Gli aspetti giuslavoristici e previdenziali nel diritto di famiglia. Lettura e analisi delle buste paga. 
• Avv. Lucia Salvato – Avvocato in Venezia – Socia AGI Sezione Veneto
• Dott. Riccardo Bettin - Consulente del lavoro c/o studio Gambalonga & Partners 
• Coordina e interviene Avv. Barbara Berto – Socia Aiaf sez. Venezia

18 dicembre 2019
L’esecuzione dei provvedimenti e l’accesso alle banche dati nei procedimenti di diritto di famiglia 
• Dott.ssa Silvia Bianchi – Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Venezia
• Dott.ssa Rita Iuli – Funzionario dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto  
• Coordina Avv. Lara Sereno – Socia Aiaf sez. Venezia

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il NUMERO DEI PARTECIPANTI è limitato a n. 120 persone.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate entro il termine del 28.10.2019 a mezzo e-mail agli indirizzi
roberta.bettiolo@lexinvenice.it (dalla lettera A alla lettera K), rechfrancesca62@gmail.com (dalla lettera L alla lettera Z) contenente i dati del partecipante e l’indicazione se
socio Aiaf iscritto per l’anno 2019 o meno.
L’iscrizione verrà accettata per ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà confermata con ulteriore e-mail.
Il corso di formazione è gratuito per i soci Aiaf in regola con il pagamento della quota relativa all’anno 2019 e per chi intenda associarsi per l’anno 2020 corrispondendo
la quota di iscrizione ad Aiaf (pari ad Euro 150,00) unitamente alla richiesta di iscrizione al corso di formazione; il costo è di Euro 122,00 (Euro 100,00 oltre iva) per i praticanti
e di Euro 183,00 (Euro 150,00 oltre iva) per gli avvocati non iscritti Aiaf. L’importo della quota di partecipazione potrà essere versato a mezzo bonifico bancario, riportando
nella causale il nome e il cognome per intero di colui che verrà iscritto al corso, al seguente codice IBAN IT 57 J 05034 11711 000000004348 con intestazione “Aiaf Veneto”,
di cui verrà rilasciata fattura.
L’iscrizione si perfeziona con l’invio della copia del bonifico della quota di partecipazione, entro lo stesso giorno, agli indirizzi e-mail sopraindicati ovvero a mezzo fax al n.
041/5059808 (dalla lettera  A alla lettera K) e al n. 041/2757514 (dalla lettera L alla lettera Z) con indicazione dei dati per la fatturazione (intestazione, partita iva, codice
fiscale, codice SDI). In caso di mancata ricezione della ricevuta del bonifico entro il termine indicato verrà annullata la partecipazione al corso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AD AIAF:
L’iscrizione ad AIAF si effettua scaricando il modulo dal sito www.aiaf-avvocati.it/veneto/ ed inviandolo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail
roberta.bettiolo@lexinvenice.it unitamente  alla ricevuta di bonifico della quota associativa. 
CREDITI FORMATIVI: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha riconosciuto n. 12 crediti formativi non frazionabili dei quali 3 nelle materie obbligatorie, con una
tolleranza pari ad una lezione di assenza.
NOTE ORGANIZZATIVE:
La registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 14.45.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi sarà necessario effettuare la doppia sottoscrizione: la prima entro le ore 15.00 e la seconda al termine delle relazioni.
RESPONSABILE DEL CORSO:
Avv. Roberta Bettiolo roberta.bettiolo@lexinvenice.it 

Sez. Venezia
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