
 www.cesdif.it          cesdif

PROGRAMMA

RIMINI  16  e 17 dicembre 2022
Hotel Ambasciatori ★★★★ S

www.hotelambasciatori.it
L’evento è stato accreditato

 
dal Consiglio dell’Ordine di Rimini con l'attribuzione di n. 9 crediti formativi  

   
 

Quota di partecipazione € 350,00 da versare entro e non oltre il 10 dicembre 2022 
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del CE.S.DI.F. (Elisabetta Zotti) 
cell.  339.4478264 – e-mail segreteria@cesdif.it

     

Venerdì  16 dicembre 2022

   
Ore 9.00 

 

Saluti 

  

Avv. Roberto Brancaleoni
Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini

Saluti ed apertura lavori  
Avv. Isabella Manzi
Avvocato in Rimini e Presidente del Ce.s.di.f. 

   
 

Ore 9.30 
 

La disciplina del reclamo avverso
l’ordinanza presidenziale

Avv. Carlo Bosi - Avvocato in Bologna

  

 

Ore 11.00  Coffee break

Ore 11.30  La riforma del processo di famiglia è legge:
cosa cambia con il d.p.r.1010.2022, n. 149 (parte prima)

Avv. Alberto Figone - Avvocato in Genova

Ore 13.30  Pranzo    

Ore 15.00 

 

Nodi irrisolti del diritto di famiglia

Dott. Vincenzo Vitalone
Giudice del Tribunale di Roma, sezione prima, famiglia

  

Ore 16.00 

 

La nuova tutela del minore nel diritto di famiglia
.
Prof. Avv. Alessandro De Belvis
Avvocato e docente Master di Diritto di Famiglia
presso Università Roma 3

 

 

Ore 18.30 

 

Conclusione dei lavori

         

Ore 21.00 Cena degli auguri 

Ore  9.00 

 

Apertura dei lavori

Ore  9.30 

 

La riforma nell’applicazione concreta
dei tribunali minorili, esperienze a confronto 
               
Dott.ssa Ida Cubicciotti
Giudice del Tribunale per i minorenni di Lecce              
Dott.ssa Paola Ortolan
Giudice del Tribunale per i minorenni di Milano
e membro del direttivo AIMMIF
      

  

 

Ore 11.30   Coffee break

Ore 12.00 

 

Le prove: preclusioni, ammissibilità, producibilità

Avv. Ada Odino - Avvocato in Milano
Avv. Alberto Figone - Avvocato in Genova
                   

 

Ore 13.30   Conclusione dei lavori

SCADENZA ISCRIZIONI 10 DICEMBRE 2022

Ore 17.00 La riforma del processo di famiglia è legge:
cosa cambia con il d.p.r.1010.2022, n. 149 
(parte seconda)

Avv. Alberto Figone - Avvocato in Genova

 

Sabato  17 dicembre 2022



	

	
	

	
SCHEDA	D’ISCRIZIONE	AL	

	CORSO	DI	AGGIORNAMENTO	IN	DIRITTO	DI	FAMIGLIA				
Rimini	–	Hotel	Ambasciatori	****	

16	e	17		dicembre	2022	
	

da	trasmettere	entro	e	non	oltre	il	10	dicembre	2022	
insieme	alla	copia	del	bonifico	bancario	via	mail		
segreteria@cesdif.it		
	
	
Dati	relativi	al	partecipante	(compilare	tutti	i	campi):	
	
Nome	e	Cognome:	
	
……………………………………………………………………………………..	
	
Professione:	…………………………………………………………………	
	
Luogo	e	data	di	nascita:…………………………………………………	
	
Indirizzo:……………………………………………....................................	
	
Città:………………………………..Prov.……….C.A.P…………………..	
	
Tel………………………………..	
	
E-mail	………………………………………………………………………….	
	
Dati	per	l’intestazione	della	fattura:	
(nel	caso	in	cui	il	pagamento	venga	effettuato	da	persona	diversa	
dal	partecipante	è	necessario	indicare	i	dati	anagrafici	di	
quest’ultima)	
	
Nome	o	ragione	sociale	……………………………………………….	
	
Indirizzo……………………………………………………………………..	
	
Città…	……………………………….Prov.	.………Cap	………..………	
	
P.IVA	(obbligatorio)………………………………………………..………….	
	
Codice	fiscale	(obbligatorio)…………………………………………….	
	
Codice	Univoco		………………………………………………………….	
	
	
	
	
Ai	sensi	del	D.lgs.	n.196/2003,	i	dati	personali	vengono	
utilizzati	da	EliZeta	solo	ai	fini	dell’organizzazione	e		
dell’amministrazione	del	corso.	
	

	
Quota	d’	iscrizione	e	modalità	di	pagamento:																																					
	
	°	€	350,00		
da	versare	entro	e	non	oltre	il	10	dicembre	2022	
a	mezzo	bonifico	bancario	intestato	a:	
ELIZETA	Banca	Carige	filiale	di	Rimini		
IBAN		IT	89	I	061	7524	2020	0000	0422	580	
	
	
In	 caso	 di	 eventuale	 rinuncia,	 dopo	 il	 termine	 indicato,	
non	si	ha	diritto	ad	alcun	rimborso.	
(La	 quota	 comprende:	 la	 partecipazione	 al	 corso,	 il	
materiale,	i	coffee	breaks	e	il	pranzo	del	16	dicembre)		
	
	
Variazioni	 programma:	 l’ente	 organizzatore	 si	 riserva	
la	 facoltà	 di	 rinviare	 o	 annullare	 il	 corso	 programmato,	
dandone	 comunicazione	 ai	 partecipanti	 via	 e-mail	
impegnandosi	 a	 provvedere	 al	 rimborso	 dell’intero	
importo	ricevuto.	
Si	 riserva	 altresì,	 anche	 a	 corso	 iniziato,	 la	 facoltà	 di	
sostituire,	 per	 esigenze	 organizzative,	 i	 docenti	 indicati	
con	altri	di	pari		livello	professionale.	
	
	
Extra	da	pagare	in	loco	(barrare	le	caselle	interessate):	
	
°	camera	doppia	uso	singola	€	80,00		
	
°	camera	doppia	€	100,00	
	
°	parcheggio	hotel	€	15,00	al	giorno	
	
Le	quotazioni	si	intendono	per	camera,	al	giorno	e		
inclusive	di:	

- pernottamento	e	prima	colazione	a	buffet	
- bevande	e	caffè	ai	pasti	
- servizio	e	IVA	alberghiera	

	
°	tassa	di	soggiorno	€	3,00	al	giorno	per	persona	
	
	
°	Cena	degli	auguri	con	intrattenimento	musicale	
			€	40,00	
 
	
	
	
	
Data	………………..…….					Firma	……………………………………..	
	

	
	

Tel.	339	4478264	-		e-mail	segreteria@cesdif.it	–	sito	www.cesdif.it	
	




