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DI TORINO

Tribunale di Torino - c.so Vittorio Emanuele II - aula 3
dalle 14.00 alle 16.00 (registrazione dalle 13.30) 

L’iscrizione è gratuita per i soci ONDF e AGAT in regola per il 2017 
È possibile iscriversi all’ONDF online su iscrizioniONDF.studiolegalebertoli.it
È possibile iscriversi all’AGAT presso la sede degli eventi, prima dell’inizio dei lavori 
Per i non soci la quota per ciascun incontro è €15,00 (IVA inclusa) da versarsi
presso la sede dell’evento, prima dell’inizio dei lavori

Conversazioni di diritto di famiglia:
pillole di processo

con il patrocinio di dg
Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

Si ringraziano i relatori che con la loro generosità consentiranno
di destinare parte dei proventi di questa iniziativa a

Ogni incontro dà diritto a due crediti formativi, l’ultimo in materia di deontologia 
Iscrizione tramite il sistema                               su www.ordineavvocatitorino.it

4 maggio 2017
Avv. Laura Dutto (Camera Minorile),

Prof.ssa Chiara Besso Marcheis (Corte di Cassazione) 
«Il procedimento per l’affidamento ed il mantenimento
dei figli nati fuori dal matrimonio: i limiti e le lacune del

rito camerale»

11 maggio 2017
Avv. Raffaella Villa (Cammino),

Prof.ssa Joëlle Long (Università di Torino) 
«La separazione e il divorzio: le problematicità più

frequenti dal ricorso introduttivo alla sentenza»

18 maggio 2017
Avv. Maria Cristina Bruno Voena (AIAF),

Prof.ssa Elena D’Alessandro (Università di Torino) 
«Le procedure alternative al giudizio contenzioso»

25 maggio 2017
Avv. Edoardo Rossi (AMI),

Prof. Matteo Lupano (Università di Torino) 
«La modifica dei provvedimenti e le impugnazioni»

7 giugno 2017
Avv. Germana Bertoli (ONDF),
Prof. Avv. Maurizio Riverditi (Università di Torino) 
«Strumenti per l’esecuzione coattiva dei provvedimenti»

14 giugno 2017
Avv. Assunta Confente (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino),
Dott. Alberto La Manna (Tribunale di Torino) 
«Tecniche di redazioni atti e le condotte processuali rilevanti sotto il
profilo deontologico»
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