SEZIONE DI TREVISO

con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Treviso
in collaborazione con

CONVEGNO
La Pratica Collaborativa nelle situazioni di disgregazione
familiare:
Un percorso alternativo per riprogettare la propria vita e le
relazioni con i figli.

4 giugno 2014
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
via Turazza 11 - Treviso
Sala congressi “Armida Barelli” - Fondazione Ispirazione
AVV. FRANCESCA KING – presidente Nazionale AIADC, avvocato in Milano
DOTT.SSA FEDERICA DE GIROLAMI – mediatrice familiare in Treviso- coordinatrice del practice group di Treviso
DOTT.SSA DANIELA ZAMBON – commercialista in Treviso



INFORMAZIONI SUL CONVEGNO
La pratica collaborativa è un procedimento non contenzioso di risoluzione dei conflitti, che pone l’accento sui bisogni e gli interessi delle parti e nel quale le parti
sono protagoniste nella ricerca di soluzione condivise.
Il convegno è volto a far conoscere il Diritto Collaborativo ad avvocati, professionisti dell’area psicologica ed ai commercialisti ed esperti contabili.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line attraverso il sito AIAF (www.aiaf-avvocati.it).L’iscrizione verrà accettata per ordine d’arrivo sino ad esaurimento
dei posti. I posti disponibili sono 150 di cui 50 in salette collegate a quella principale in video conferenza.
CREDITI FORMATIVI
L’ordine degli avvocati di Treviso, per la partecipazione al convegno, ha riconosciuto 3 crediti formativi.
E’ stato richiesto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il riconoscimento di 3 crediti formativi.
NOTE ORGANIZZATIVE
La presenza viene accertata con il lettore dei badges per gli avvocati di Treviso e con doppia sottoscrizione (una prima delle ore 15.30 ed una al termine del
convegno) per gli avvocati fuori foro, i praticanti, i neuropsichiatri, gli psicologi e per i commercialisti ed esperti contabili.

Per informazioni:
avv. Gaudenzia Brunello – vice presidente AIAF Veneto
tel. 0422 1847037 e-mail: gaudenziabrunello@studiolegaletv.it

avv. Francesca Collet - responsabile AIAF Sezione di Treviso
cell. 348 4811348 e-mail: avvocato@francescacollet.com

www.aiaf-avvocati.it

