PARLIAMO DI...

- Lessico di diritto di famiglia Ciclo di incontri dedicati al diritto penale di famiglia

LA QUERELA

E IL REATO DI STALKING
Condizione di procedibilità, formalità e consigli utili per la redazione
Introduce: Avv. Maria Limongi
Direttrice Lessico di diritto di famiglia
Relatore: Avv. Marco Di Nicolò
Avvocato penalista, redattore Lessico di diritto di famiglia
Con la partecipazione della Dott.ssa Sonia Luzi
Psicologa, esperta in Psicologia giuridica e Scienze criminologiche

Webinar 26 maggio 2022
dalle ore 15,00 alle ore 16,30
La richiesta di accreditamento è pendente al CNF
L’evento è gratuito per tutti gli abbonati a Lessico

Abbonati a Lessico
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Lessico ti invita al ciclo di webinar

Le norme della riforma applicabili dal 26 giugno 2022

PARLIAMO DI...

webinar: 10 giugno 2022 - ore 14.00

Parliamo di…
La legge delega di riforma della giustizia civile e le norme applicabili dal 22.6.2022
La modifica dell’art. 38 disp. att. ed i nuovi criteri di riparto della competenza
fra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario
Introduce: Avv. Maria Limongi - Relatore: Avv. Maria Silvia Zampetti
Durata: 1 ora e mezza - Diretta streaming - Utilizzo di slides e documenti - Risposta alle domande

webinar: 13 luglio 2022 - ore 14.00

Parliamo di…
La legge delega di riforma della giustizia civile e le norme applicabili dal 22.6.2022
Il curatore speciale del minore: modifiche ed integrazioni all’attuale disciplina
Introduce: Avv. Maria Limongi - Relatore: Avv. Maria Silvia Zampetti
Durata: 1 ora e mezza - Diretta streaming - Utilizzo di slides e documenti - Risposta alle domande

webinar: 22 settembre 2022 - ore 14.00

Parliamo di…
La legge delega di riforma della giustizia civile e le norme applicabili dal 22.6.2022
L’art. 403 c.c.
Relatori: Avv. Maria Limongi e Avv. Giorgia Loreti
Durata: 1 ora e mezza - Diretta streaming - Utilizzo di slides e documenti - Risposta alle domande

Riservato agli abbonati di Lessico di diritto di famiglia
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