
- Scuola di diritto di famiglia - 

IL DIRITTO DI FAMIGLIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE
le teorie, la prassi, la giurisprudenza

- ROMA, 9 novembre 2018 - 6 aprile 2019 - 

www. l e s s i cod id i r i t t od i famig l i a . com

Corso di formazione condotto dall’avv. Gianfranco Dosi
per giovani avvocati che intendono impadronirsi delle nozioni  

e delle tecniche operative per dedicarsi con competenza professionale  
ai procedimenti nel settore del diritto di famiglia e dei minori

12 incontri della durata di 4 ore ciascuno

ROMA
Aula di formazione ADR Media Italia - Via Cavour, 47 (Stazione Termini)

Venerdì 9 novembre 2018 - h. 15.00 - 19.00 
Regolamenti europei. Il diritto internazionale  

privato della famiglia. La cittadinanza.
Sabato 10 novembre 2018 - h. 9.00 - 13.00

I rapporti personali nel matrimonio.  
Il principio contributivo. Le unioni civili.  

Le convivenze di fatto.
Venerdì 30 novembre 2018 - h. 15.00 - 19.00

I regimi patrimoniali. Gli accordi tra conviventi  
e il contratto di convivenza.

Sabato 1 dicembre 2018 - h. 9.00 - 13.00
L’impresa familiare. I vincoli di destinazione.  

L’azione revocatoria.
Venerdì 11 gennaio 2019 - h. 15.00 - 19.00

La separazione personale. Il processo.  
Le competenze i conflitti di competenza. 
Sabato 12 gennaio 2019 - h. 9.00 - 13.00

L’addebito e il risarcimento dei danni.  
La separazione consensuale e la simulazione.  

Le garanzie e l’inadempimento.
La modifica delle condizioni di separazione.

Venerdì 15 febbraio 2019 - h. 15.00 - 19.00
Il divorzio e l’assegno di divorzio. Gli accordi  

in vista del divorzio. La negoziazione assistita.
Sabato 16 febbraio 2019 - h. 9.00 - 13.00 

Una tantum e trasferimenti di diritti reali.  
I diritti post-divorzili (TFR, pensione di reversibilità  

e assegno a carico dell’eredità).
Venerdì 8 marzo 2019 - h. 15.00 - 19.00

Il mantenimento dei figli. Mantenimento  
e riconoscimento tardivo della filiazione.  

Le spese straordinarie. 
L’assegnazione della casa familiare.

Sabato 9 marzo 2019 - h. 9.00 - 13.00
Le azioni di stato. Il cognome. 

L’adozione dei minori e dei maggiorenni.
Venerdì 5 aprile 2019 - h. 15.00 - 19.00

La responsabilità genitoriale. Gli abusi sui minori. 
La responsabilità civile dei genitori. Gli ordini di protezione.

Sabato 6 aprile 2019 - h. 9.00 - 13.00
Il diritto penale della famiglia. 

I principi del processo penale minorile.

- Lessico di diritto di famiglia -

20 crediti formativi concessi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Quota di iscrizione e quota di partecipazione
Quota di iscrizione Euro 100,00 (iva inclusa) comprensiva dell’abbonamento annuale  

alla rivista Lessico di diritto di famiglia
Per gli avvocati già abbonati la quota di iscrizione è di Euro 50,00 (iva inclusa)

Più quota di partecipazione al corso di Euro 300,00 (iva inclusa) 
da corrispondere in tre rate di euro 100,00 (iva inclusa) 

entro il 16 novembre 2018 - 25 gennaio 2019 - 15 marzo 2019
Scheda di iscrizione di seguito

L’avv. Gianfranco Dosi è stato in magistratura dal 1978 fino al 1991. È avvocato del Foro di Roma dal 1992. Si occupa di diritto di famiglia. È presiden-
te della Commissione permanente di avvocati italiani per la riforma del diritto di famiglia. È direttore dal 1992 del Centro studi giuridici sulla persona 
(gianfrancodosi@studigiuridici.it), struttura di ricerca - con sede a Roma - che promuove iniziative di aggiornamento e di formazione professiona-
le nell’area del diritto di famiglia. Fondatore nel 1993 dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) ne è stato presidente 
fino al 2001. Fondatore nel 2003 dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF) ne è stato presidente fino al 2016 e ne è oggi presidente 
onorario. È direttore responsabile della rivista Lessico di diritto di famiglia e direttore scientifico del sito www.lessicodidirittodifamiglia.com. Colla-
bora a riviste giuridiche ed è autore di studi e pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. 



Scheda di iscrizione al corso di formazione 2018-2019 - Roma

IL DIRITTO DI FAMIGLIA SOSTANZIALE E PROCESSUALE: 
LE TEORIE, LA PRASSI, LA GIURISPRUDENZA 

 (da spedire via mail a info@lessicodidirittodifamiglia.com)

Io sottoscritto avv. ……………………………………………………………………………

nato il ………………………………………  del foro di ……………………………………

E.mail ………………………………………………………………………………………...

Comunico la mia iscrizione al Corso di formazione 2018-2019 “Il diritto di famiglia sostanziale e 
processuale” che si svolgerà a Roma dal 9 novembre 2018 al 6 aprile 2019
A tal fine dichiaro che
☐   corrispondo l’importo di euro 100,00 (iva inclusa) a titolo di quota di iscrizione (divenendo con 
ciò abbonato per la durata di un anno al Lessico di diritto di famiglia senza obbligo di rinnovo) 
☐  corrispondo l’importo di euro 50,00 (iva inclusa) a titolo di quota di iscrizione quale abbonato 
alla rivista Lessico di diritto di famiglia) 
tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:

Servizi professionali riuniti IT30Y 02008 73670 0001 0291 7464 con causale Corso di formazione 
2018-2019 “Il diritto di famiglia sostanziale e processuale”
ed indico i miei dati fiscali per la fatturazione

avv……………………………………………………………………………………….

Via ……………………………………………………………………………………….

Cap …………………… città  …………………………………………………………...

codice fiscale …………………………………………………………………………….

partita iva …………………………………………………………………………………

Prendo atto che - oltre alla quota di iscrizione - corrisponderò la quota di partecipazione al corso di 
300,00 euro (iva inclusa) in tre rate da 100,00 euro ciascuna entro il 9/11/2018 - 11/01/19 - 8/03/19.

Resto in attesa di ricezione della fattura per l’importo di iscrizione versato e delle altre indicazioni 
per la partecipazione

Data………………………………………………….

Firma …………………………………………..........

Per ogni eventuale informazione  ▶ info@lessicodidirittodifamiglia.com


