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FINALITÀ del CORSO
Al giorno d’oggi, l’esigenza di affrontare, con adeguata
conoscenza
normativa e giurisprudenziale, la gestione delle vicende tra
coppie
di diversa nazionalità, rappresenta una priorità ineludibile.
Il percorso formativo affidato alla prof.ssa Talitha Vassalli
Di Dachenhausen,
Ordinario di Diritto Internazionale dell’Università di Napoli
– di rinomata esperienza in materia – si propone di fornire
gli strumenti
tecnico-giuridici per gestire i conflitti familiari
all’interno dell’Unione Europea.
Il corso ha un’impostazione universitaria, con lezioni
frontali, a cura della prof.ssa Vassalli

in sinergia con il gruppo di studio del Settore di Diritto
Internazionale dell’U.N.C.M.,
di cui è Responsabile l’avv. Grazia Cesaro che collaborerà
alla raccolta giurisprudenziale
con aggiornamento non solo delle decisioni della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea,
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma anche delle
sentenze nazionali
di recepimento delle normative internazionali.
Inoltre è previsto un laboratorio di studio e simulazioni dei
casi, a cura di un gruppo di studiosi
dell’Università di Salerno (Prof. Francesco Buonomenna –
Prof.ssa Rossana Palladino – Dott.ssa Angela Martone)
sotto la supervisione scientifica della prof.ssa Angela Di
Stasi,
Ordinario di Diritto dell’Unione Europea dell’Università
degli Studi di Salerno.
Avv. Laura Landi
(Presidente della Camera per i Minori di Salerno)

DOVE e QUANDO
Le lezioni settimanali si terranno
nella sala multimediale
dell’I.P.S.E.O.A. “Roberto Virtuoso”
in via Calenda n.6 di Salerno
Il sabato dalle 9:00 alle 13:00
a partire dal 15 ottobre 2016

CREDITI FORMATIVI

L’Ordine degli Avvocati di Salerno ha riconosciuto 3 crediti
formativi a modulo mentre è in corso l’accreditamento presso
l’Ordine degli Assistenti Sociali.
ISCRIZIONI
Fino ad un massimo di 70 iscritti
TERMINE ISCRIZIONE
10 ottobre 2016
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
E’ previsto un contributo spese di € 150.00
AGEVOLAZIONI
per gli iscritti alla Camera per i Minori di Salerno € 50,00
per gli Assistenti Sociali € 70,00
NOTE
Il calendario del corso pur assicurando lo svolgimento
delle lezioni di sabato mattina, potrebbe subire
minime variazioni di trattazione degli argomenti.
Organizzazione di supporto:
Laura Landi – Giuliana Cappuccio – Francesco Dipino –
Mariella Maniglia – Andreana Mutalipassi –
Carmela Penna – Maria Pia Perisano.
INFO
Avv. Mutalipassi 334 597 8565
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