
 

STUDIO CATALDI FORMAZIONE 

Il diritto di famiglia nell'epoca post Covid 
6 giornate formative sul diritto di famiglia 
nell'epoca post Covid  - 18 ore formative 

 

Dal 26 giugno al 14 ottobre 2020, 18 ore 

formative in videoconferenza su Zoom. 

Titolo del corso: "Il diritto di famiglia 

nell'epoca post Covid" organizzato da 

StudioCataldi.it 

Le giornate di studio del corso si 

svolgeranno dalle ore 16:30 alle 19:30 il 26 

giugno, il 25 settembre, il 2, il 7, il 9 e il 14 

ottobre. 

Puoi registrarti a una o più giornate formative utilizzando questo modulo:  

https://forms.gle/QFWgKuSVEV9AS1TeA  

Responsabile scientifico: Avv. Matteo Santini 

Docenti: l'Avv. Prof. Paolo Cendon, l'Avv. Gian Ettore Gassani, il Prof. Gianni Ballarani, l'Avv. 

Donatella Cere’, i giudici Vincenzo Vitalone e Beatrice Vivarelli, la psicologa Maria Rita 

Consegnati, la psichiatra Marisa Malagoli Togliatti, gli avvocati Paolo Storani, Lello Spoletini 

e Ester Di Napoli. 

Coordinatori: Avv. Ylli Pace e Avv. Roberto Cataldi, 

Il costo per ciascuna giornata formativa di 3 ore è di euro 100 Iva inclusa ora in offerta a 

70 euro iva inclusa! 

Per chi acquista l’intero corso: 390 Iva inclusa (ora in promozione a 250 iva inclusa) 
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https://forms.gle/QFWgKuSVEV9AS1TeA


 
 

 

Ecco nel dettaglio le 6 giornate:  

● Prima giornata 26 giugno 2020 - 3 ore dalle 16:30 alle 19:30: Affidamento, diritto di 

visita e frequentazione dei figli (vedi la registrazione) 

● Seconda giornata 25 settembre 2020 - 3 ore dalle 16:30 alle 19:30: Aspetti 

patrimoniali 

● Terza giornata 2 ottobre 2020  - 3 ore dalle 16:30 alle 19:30: Tutela penale 

● Quarta giornata 7 ottobre  2020  - 3 ore dalle  16:30 alle 19:30: Questioni 

processuali 

● Quinta giornata 9 ottobre 2020  - 3 ore dalle 16:30 alle 19:30: Deontologia, etica e 

prassi 

● Sesta giornata 14 ottobre 2020  - 3 ore dalle 16:30 alle 19:30): Psicologia delle 

nuove crisi, mediazione e ruolo degli avvocati 

E' previsto il rilascio di un attestato di frequenza ed è stata avanzata al Consiglio 

Nazionale Forense richiesta per l'accreditamento di crediti formativi per avvocati. 

Come acquistare e registrarsi all’evento: 

Puoi registrarti a una o più giornate formative utilizzando questo modulo:  

https://forms.gle/QFWgKuSVEV9AS1TeA  

Il pagamento può essere fatto mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a 

Studio Cataldi IBAN IT36C0306913506100000005142  oppure con Paypal dalla pagina 

https://www.paypal.me/StudioCataldiIt/  

NB: Il pagamento viene fatto a professionisti e gli importi sono da considerarsi già comprensivi 

dell'IVA e al netto della ritenuta d'acconto. Se non sei tenuto a versare la ritenuta, l'importo netto 

pagato non subirà variazioni e ne trarrai un ulteriore vantaggio in termini di sconto. 

Se hai bisogno di altre informazioni: 

● formazione.studiocataldi@gmail.com   

● Tel: 351 697 5801 
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Tra gli argomenti trattati: 

● Il diritto di visita dell'era Covid 

● Limitazioni dei diritti fondamentali della persona 

● I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia nell'era Covid 

● Diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità (possibili conflitti) 

● La modifica delle condizioni patrimoniali (strumenti di tutela) 

● La tutela penale della famiglia (stato di necessità, ecc.) 

● Libera circolazione delle persone, tutela della famiglia e diritto alla salute 

● Impatti emotivi dell'emergenza Covid e conseguenze sugli equilibri 

familiari 

● L'informatica a sostegno del diritto di famiglia 

● I reati familiari nell'era Covid 

● Una giustizia senza contatti 

● Deontologia nel processo di famiglia 

● Evoluzione giurisprudenziale 

● Protocolli di intesa e Linee guida 

● Questioni processuali - il diritto alla modifica delle condizioni economiche 

delle separazione e del divorzio 

● Tutela della salute: l'autonomia negoziale delle parti negli accordi di 

separazione e divorzio (condizioni ammissibili e condizioni contra legem) 
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https://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/il-divorzio.asp

