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LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO
I LEZIONE
10 ottobre 2002
• Separazione e divorzio e progetti di
riforma
• La legge n. 154/01 “Misure contro
la violenza nelle relazioni familiari”:
interferenze con i processi
di separazione e divorzio
VINCENZO CARBONE

Presidente di sezione
della Corte di Cassazione

II LEZIONE
15 ottobre 2002
• I provvedimenti economici nella
separazione e nel divorzio
- assegno di separazione e divorzio
- pensione di reversibilità
- indennità di fine rapporto
ALFIO FINOCCHIARO

Presidente di sezione
della Corte di Cassazione

I RAPPORTI PATRIMONIALI
TRA I CONIUGI
I LEZIONE
22 ottobre 2002
• Accordi patrimoniali in sede
di separazione e di divorzio
GIACOMO OBERTO

Magistrato
presso il Tribunale di Torino

II LEZIONE
25 ottobre 2002
• Comunione legale:
oggetto e scioglimento

Diritto
di famiglia

MARINA MARINO

Avvocato in Roma

LA TUTELA DEI MINORI
I LEZIONE
5 novembre 2002
• La difesa del minore e il giusto
processo
• Progetti di riforma
ANGELA RIVELLESE

Magistrato
presso il Tribunale per i minori di Roma

IL DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO FAMILIARE
I LEZIONE
8 novembre 2002
• Rapporti di famiglia nel diritto
internazionale privato:
- legge 218/95
- sistema convenzionale
- regolamento europeo
MARA GRILLANDINI

Avvocato in Roma,
Studio Guttieres - Remiddi

ROMA
10 OTTOBRE 2002
8 NOVEMBRE 2002
www.ipsoa.it/formazione

Registrazione dei partecipanti:
ore 16.00 - 16.30 della prima lezione.
Orario: 16.30 - 18.30 (con spazio per i quesiti).
Sede: Roma, Jolly Hotel Villa Carpegna
Via Pio IV, n 6.
Quota di partecipazione, comprensiva del volume Modulo
Persone famiglia e successione, Ipsoa:
€ 430 + IVA € 78 (importo IVA su corso).
Quota di partecipazione riservata ai Praticanti, comprensiva del volume Modulo Persone famiglia e successione, Ipsoa: € 333 + IVA € 44 (importo IVA su corso).
Acquisto combinato con il corso “La responsabilità civile”, Roma 11 novembre - 6 dicembre 2002 (5 lezioni +
volume € 380 + IVA):
€ 737 + IVA € 131 (importo IVA su corsi).
Tali offerte non sono cumulabili tra di loro.
Le quote di partecipazione sono comprensive del materiale didattico.
Al termine del corso sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.
BENEFICI FISCALI
Si ricorda che in base alla detassazione della Tremonti bis
le spese di formazione per il personale risultano agevolabili e cioè detassabili nella misura del 50%.
Inoltre, gli enti pubblici, ai sensi dell’art. 14 della L. 2412-1993, n. 537, sono esenti dall’Iva sulle spese sostenute per la formazione, riqualificazione e riconversione del
personale

Informazioni e iscrizioni Agenzie Ipsoa di:
• EDI. PROF. SAS
telefono: 06-822758 - fax: 06-822758
• FUTURA ROMA 2000 DI SBROLLI
telefono: 06/8079634 - fax: 06/8079870
• GAIL INFORM SAS
telefono: 06/32650556 - 06/32650558
fax: 06/32650557
• IPSO POINT SAS
telefono: 06/58333149 - 06/58333084
fax: 06/58348878
• IPSO SERVICE
telefono: 06/78851112 - 06/78851108
fax: 06/78348423
• PROGRAMMA 2000 SRL
telefono: 06/44292931 - 06/44261975
fax: 06/44261618
• IPSODEALER SAS
telefono: 0761/344256 - fax: 0761/226679
• IPSOSYS SAS
telefono: 0775/874784 - fax: 0775/870653
Servizio prenotazioni Corsi e convegni
Tel. 02/82476.425-884 - Fax 02/82476.037
formazione@ipsoa.it
www.ipsoa.it/formazione

IPSOA EDITORE
Strada 1 Palazzo F6 20090 Assago (MI).
Tel. 02 824761 Fax 02 82476.799

Compilare in ogni sua parte
e inviare
per posta o via fax a:
SCHEDA
DI ISCRIZIONE
Ipsoa Editore S.r.l. Strada 1 Pal. F6 20090 Milanofiori/Assago
faxs.r.l.,
02.82476403.
Per iscrizioni
on-line
www.ipsoa.it/formazione.
Compilare e inviare a Ipsoa Editore
strada 1 Palazzo
F6, 20090
Milanofiori
Assago (MI)
fax n. 02 82476.037 o all'Agenzia Ipsoa di zona. Per iscrizioni on-line www.ipsoa.it/formazione

SCHEDA
DI
ISCRIZIONE

Corso Diritto di Famiglia
ROMA, 10 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2002
❏ (702333800) Quota di partecipazione al corso comprensiva del volume Modulo Persone famiglia e successione, Ipsoa:
€ 430 + IVA € 78.
❏ (702333800) Quota di partecipazione riservata ai Praticanti comprensiva del volume Modulo Persone famiglia e
successione, Ipsoa: € 333 + IVA € 44.
❏ (702334000) Acquisto combinato con il corso “La responsabilità civile”: € 737 + IVA € 131
Tali offerte non sono cumulabili tra di loro.
Per cause di forza maggiore potrebbere essere variati sede, data o relatori delle singole lezioni.
L’accettazione delle singole iscrizioni, registrate in ordine cronologico d’arrivo presso i riferimenti indicati,
sarà subordinata ai posti disponibili.

DATI PARTECIPANTE

COGNOME E NOME:
TELEFONO:

PROFESSIONE:
EMAIL:

FAX:

DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
CAP:
PART. IVA/CF:

CITTÀ:
CODICE

CLIENTE IPSOA

PROV:
(se assegnato):

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di €
+IVA €
per un totale di €
deve essere versata all’atto dell’iscrizione inviando fotocopia del:
❏ Versamento c/c postale n. 583203 intestato ad Ipsoa Editore SrL., indicando nella causale il riferimento
numerico della quota prescelta, titolo e data dell’iniziativa, intestatario fattura e nome del partecipante
❏ Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato ad Ipsoa Editore SrL.
L’assegno deve essere inviato ad Ipsoa Editore SrL. – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI),
indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento numerico della quota prescelta, titolo e data dell’iniziativa, intestatario fattura e nome del partecipante
❏ Bonifico bancario a favore di Ipsoa Editore Srl. sul c/c 5111 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino
(ABI 5428, CAB 32460) indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento numerico della quota prescelta, titolo e data dell’iniziativa, intestatario fattura e nome del partecipante
❏ Addebito sulla carta di credito
❏
❏
❏
❏

Bankamericard
CartaSì
American Express
Diner’s

scadenza

(16 cifre)
(16 cifre)
(16 cifre)
(14 cifre)

n.
n.
n.
n.

Intestata a

Data

Firma

INTERNET

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.
I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico di Ipsoa Editore S.r.l. Titolare del trattamento: R. Mesotten. Responsabile del trattamento: Ufficio MID-Ipsoa. L’elenco di tutti i responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo
per l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 13 della Legge, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare od
opporsi all’utilizzo dei Suoi dati mediante comunicazione scritta a Ipsoa Editore S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (Mi).
D.Lgs. 13.5.1998 n. 171. Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad
inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs. 13.5.1998 n. 171.

