Corso

L’evoluzione del contesto sociale
e della famiglia.
Le nuove unioni:
coppie di fatto e unioni civili
Mercoledì 6 aprile 2022
ore 11.00-13.30 Webinar

RELATORE
avv. Liala Bon
Avvocato del foro di Pordenone, esperta in
diritto minorile e della famiglia

Quote di partecipazione:

€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione:

PROGRAMMA
La legge n.76/16:le unioni civili e le convivenze
Oltre il matrimonio. I nuovi modelli di famiglia per la tutela
delle formazioni sociali alternative: unioni civili e contratti
di convivenza.
Riconoscimento formale, diritti e doveri, armonizzazione
con le norme preesistenti.

La condizione dei figli dei genitori intenzionali
Filiazione intenzionale. Oltre il legame biologico: diritto
positivo e orientamento giurisprudenziale per la piena
tutela ed uguaglianza dei figli.

L'art. 44 lett. D della legge n.184/83
La tutela degli interessi del minore nelle ipotesi di
"adozione in casi particolari":
limiti normativi e piena tutela della filiazione.

APPUNTAMENTI CORRELATI
Mercoledì 20 aprile 2022
Reati on line ai danni di adulti fragili
maggio 2022
Riforma Cartabia.
L’evoluzione del diritto di famiglia

€ 80,00 + IVA per la sola videoregistrazione*
*la videoregistrazione sarà disponibile
dopo qualche giorno
Sono stati assetnati 3 crediti
formativi dall'Ordine degli
Assistenti Sociali del Veneto
N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente.
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

