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SEMINARIO DI STUDIO 
Rovigo - sabato 21 aprile 2018 

 

1^ parte - orario 9:00-13:00 

La legislazione vigente nel diritto di famiglia 

Conduce: Avv. Roberta Bettiolo 
 

PRESENTAZIONE 

Alla luce della vigente legislazione, il seminario si prefigge lo scopo di proporre una breve analisi 

della disgregazione delle coppie unite in matrimonio e delle coppie di fatto. Saranno presentati i 

diversi modelli di famiglia e convivenza e gli aspetti legali ad essi collegati. 

RELATORE 

Avv. Roberta Bettiolo, Avvocato in Venezia, Mediatore familiare, membro del Direttivo Nazionale 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori), responsabile AIAF sezione di 

Venezia. 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
08.45-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-13.00 Prima parte 

 

 

 

 

2^ parte - orario 14:00-18:00 

Trasformare il conflitto 

Conduce: Dott.ssa Maria Rizzi 

 
PRESENTAZIONE 

Il seminario affronterà i concetti teorici e la ineluttabilità dei conflitti. Si analizzerà inoltre la visione 

del conflitto evolutivo, come risorsa per l’operatore nella funzione di aiuto alle persone, alle coppie 

e ai sistemi familiari. 

RELATORE 

Dott.ssa Maria Rizzi, Assistente Sociale, Mediatore familiare, Counselor, didatta AIMS e membro 

dello Staff didattico dell’ITFV di Treviso (Istituto Veneto di Terapia Familiare). 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
13.45-14:00 Registrazione dei partecipanti 

14.00-18.00 Seconda parte 
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INFORMAZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE PARTI DEL SEMINARIO 

DESTINATARI 
Il Seminario è aperto: 

• ai professionisti e ai laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale, 

sanitaria ed educativa. 

• ai diplomati con esperienza lavorativa nel campo dell’educazione o dell’intervento sociale, 

dell’insegnamento e nei contesti di consulenza e assistenza alla coppia e alla famiglia. 

• a quanti sensibili ed interessati al tema trattato. 

CREDITI FORMATIVI 
Ordine degli Avvocati di Rovigo: 6 crediti totali (3 crediti per ogni singola parte di seminario) – 

Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto: 8 crediti (per la presenza ad almeno l’80% del totale 

delle ore) – AIMS: 6 crediti (per la presenza ad almeno l’80% del totale delle ore) – AICCeF: 20 

crediti totali (10 crediti per ogni singola parte di seminario). 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
ROVIGO – Hotel Villa Regina Margherita 

ATTESTATO SEMINARIO  
Ad ogni partecipante che lo richiederà verrà rilasciato l'Attestato di presenza. 

INFORMAZIONI 
Per info: tel. 340.3512899 (Mauro Crivellaro) - mail: info@akoe.it – www.akoe.it  

SEMINARIO A NUMERO CHIUSO – MASSIMO 50 ISCRITTI per ogni singola relazione 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Pre-iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mediante invio mail a info@akoe.it o 

chiamando il n. 340.3512899, per la verifica della capienza, entro il 08/04/18. 

Conferma d’iscrizione: entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione, mediante invio mail a 

info@akoe.it allegando pdf del bonifico relativo alla quota versata. 

IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione entro i termini previsti. 

Quindi a chi si pre-iscrive ad una o a entrambe le relazioni del Seminario e non conferma l’iscrizione 

entro i 10 giorni previsti, secondo le modalità indicate, viene annullata la pre-iscrizione. 

RISERVA POSTI GRATUITI SOCI AITF 
Sono riservati n. 3 posti gratuiti ai Soci AITF per ogni parte del Seminario (richiedere a info@akoe.it) 

COSTI SEMINARIO COMPLETO (entrambe le relazioni) 

Esterni €. 75,00 (IVA inclusa) – Esterni P.A. €. 90,00 (IVA esente) – Allievi attivi ITFS e ITFV €. 50,00 (IVA 

inclusa) – Ex Allievi Istituti Terapia Familiare e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 60,00 (IVA inclusa) – 

Avvocati soci AIAF e AIGA €.70,00 (IVA inclusa) – Assistenti Sociali iscritti OrdiAS €.60,00 (IVA inclusa). 

COSTI SEMINARIO SINGOLA RELAZIONE (del mattino o del pomeriggio a scelta) 

Esterni €. 40,00 (IVA inclusa) – Esterni P.A. €. 50,00 (IVA esente) – Allievi attivi ITFS e ITFV €. 30,00 

(IVA inclusa) – Ex Allievi Istituti Terapia Familiare e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 35,00 (IVA inclusa) – 

Avvocati soci AIAF e AIGA €.40,00 (IVA inclusa) – Assistenti Sociali iscritti OrdiAS €.35,00 (IVA inclusa). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a Akoè Formazione & Servizi Snc presso Cassa di Risparmio del Veneto 

Filiale di Rovigo Via Amendola, IBAN IT24 U062 2512 2081 0000 0001 193. 

ALTRE INFORMAZIONI 
RESP. SCIENTIFICO: Formaglio Paola Delfina - mail: paola.formaglio@akoe.it - cell. 347.5730691 

RESP. ORGANIZZATIVO: Crivellaro Mauro - mail: mauro.crivellaro@akoe.it - cell. 340.3512899 


