DIDATTICA TERRITORIALE DEL DISTRETTO
DELLA CORTE D’APPELLO DI STRUTTURA VENEZIA

WEBINAR

PIATTAFORMA TEAM GIUSTIZIA

26 MAGGIO 2021
dalle ore 15 alle ore 17

L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19
SUGLI ASPETTI ECONOMICO
PATRIMONIALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
ore 14.45 APERTURA REGISTRAZIONE
ore 15.00 RELAZIONE

L’epidemia COVID-19 e gli istituti patrimoniali del diritto di famiglia
prof. Enrico Al Mureden

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al webinar è gratuita ed è aperta agli avvocati, praticanti
e magistrati onorari e ordinari.
Per gli avvocati e praticanti le iscrizioni dovranno essere effettuate
inoltrando la richiesta via email all’indirizzo info@apfavvocati.it e ciò sino al
21 maggio 2021.
E’ assicurata la partecipazione ai soci e dunque gli avvocati non soci e i
praticanti riceveranno conferma dell’iscrizione solo dopo il predetto termine.

ordinario di diritto civile presso l’Università di Bologna

ore 15.45

Confronto sulle diverse esperienze emerse nei Tribunali italiani
dott.ssa Marta Ienzi

presidente sezione famiglia Tribunale di Roma

dott.ssa Monica Velletti

presidente sezione famiglia Tribunale di Terni

Le iscrizioni dei non soci APF saranno accolte in rigoroso ordine di iscrizione
nel limite massimo di 250 posti disponibili.

dott. Giuseppe Gennari

I magistrati potranno iscriversi accedendo al sito della Scuola Superiore della
Magistratura.

avvocato in Venezia, socia fondatrice APF, responsabile APF Venezia e componente del Direttivo

CREDITI FORMATIVI
É stato richiesto al CNF il riconoscimento dei crediti formativi.
Ai fini dell‘attribuzione dei crediti la presenza verrà accertata con la
registrazione dall’inizio al termine del collegamento.
PER INFORMAZIONI:
avv. Maria Allegra Camerotto
e-mail: info@apfavvocati.it
telefono: 340 22 06 553
avv. Francesca Collet
e-mail: f.collet@avvocatistudio.com
telefono: 348 48 11 348

giudice sezione famiglia Tribunale di Milano

avv. Barbara Bottecchia
avv. Gaudenzia Brunello

avvocato in Treviso, socia fondatrice e presidente APF

ore 17.00 CHIUSURA DEI LAVORI
Coordinano:
dott. Alberto Barbazza

giudice del Tribunale di Treviso, dottore di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia,
docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Padova

dott.ssa Eugenia Italia

giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

