
Corso di Perfezionamento

Scadenza iscrizione ore 13.00 del 31 marzo 2021

Argomenti trattati:
Matrimonio, Unioni civili e convivenze di fatto. Rapporti personali
e patrimoniali. Impresa familiare e lavoro nella e per la famiglia.
Filiazione. Congedi parentali. Il lavoro minorile. Assistenza sociale.
Legislazione regionale a sostegno della famiglia. Separazioni,
divorzi e proc. 337 bis c.c. Conseguenze personali e patrimoniali
della crisi familiare. Ascolto del minore. Responsabilità genitoriale
ed obblighi dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni. Ordini
di protezione. Tutele dei figli di genitori detenuti. Il lavoro dei
detenuti e il sostegno alla e dalla famiglia. Tutela della salute del
minore. Responsabilità civile dei genitori. Conciliazione tempi di
vita e di lavoro. Lo Smart working. Il divieto di discriminazione.
Diritti internazionali e giurisprudenza della CEDU. Ruolo e funzione
del Tribunale per i minori. Adozioni. I giudizi de potestate. Affido. Il
Tutore, il Curatore speciale e l’Avvocato dei minori.

Obiettivi formativi:
Il Corso si propone di fornire strumenti conoscitivi ed operativi in
materia dei diritti dei minori, tutela della famiglia e sicurezza
sociale, anche con riferimento agli aspetti lavoristici e previdenziali.

Direttore:
Prof. Avv. Antonio Di Stasi
Comitato Scientifico: 
Prof. Avv. Antonio Di Stasi 
Avv. Andrea Nobili
Dott. Luigi Antonio Catelli 
Dott. Vincenzo Capezza
Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli
Prof. Pietro Maria Putti 
Prof. Enrico Emiliozzi 
Prof.ssa Tiziana Montecchiari
Prof.ssa Marta Cerioni 
Prof.ssa Laura Torsello
Avv. Maurizio Miranda
Dott.ssa Marika Di Prodi
Dott. Marco Mogliesi 

Tutors d'Aula: 
Avv. Bernardo Becci
Dott. Alessandro Giuliani

Diritti dei minori, tutela della famiglia 
e sicurezza sociale

Verrà rilasciata attestazione comprovante
l’avvenuta proficua e continuativa
frequenza del Corso di perfezionamento.
L’Ordine degli Avvocati di Ancona
riconosce:
- 45 crediti formativi
- iscrizione nell'elenco curatori dei

minori.
L’Ordine dei Consulenti del lavoro di

Ancona riconosce:
- 14 crediti formativi
L’Ordine degli Assistenti sociali delle

Marche riconosce:
- 40 crediti formativi

Durata e modalità:
Le attività didattiche inizieranno nel mese di maggio 2021 e
termineranno nel mese di luglio 2021. La durata del corso è di 40
ore. È obbligatoria la presenza ad almeno 2/3 delle lezioni. Le
lezioni si terranno nella giornata di venerdì dalle 14.00 alle 18.00 sia
in presenza sia da remoto.

Tassa di iscrizione:
Il contributo di iscrizione al Corso è fissato in Euro 300,00
comprensivo di imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Per Iscrizioni ed informazioni:

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale 
dell’Ordine di Ancona

Partecipazione assicurata
ai primi 100 iscrittihttps://qrgo.page.link/eQ7q2
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