Scuola di Alta Formazione AIAF biennio 2019-2020

Si comunica che l’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori
– in convenzione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del CNF e in collaborazione
con i Dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Milano Bicocca
e Roma, organizza per il quarto biennio la Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni
familiari, delle persone e dei minori, riservata agli avvocati iscritti all’Albo.
La Scuola è denominata: “Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e
dei minori – Milana Pini”.
Il corso ha una durata biennale per complessive 216 ore. Le lezioni si svolgeranno in linea di
principio un giorno ogni due settimane, indicativamente il martedì.
La prima lezione di presentazione del corso è prevista per il 12 marzo p.v.
La scuola è unica per l’intero territorio nazionale ed il corso viene svolto presso la sede centrale di
Milano collegate con le varie sedi distaccate in videoconferenza.
Trieste è sede distaccata della scuola, ha la propria sede in via Fabio Severo n.14, struttura dove le
lezioni del corso vengono seguite in diretta live dando la possibilità agli iscritti di interagire sia
con i docenti che con gli altri corsisti che si trovano o presso la sede di Milano o presso le altre
sedi distaccate.
Relatori della scuola saranno oltre ad avvocati soci AIAF, magistrati di Tribunale e di Corte
d’Appello, professori universitari e altre figure professionali quali commercialisti e notai.
Tra gli altri le lezioni verranno svolte da: prof. avv. Alberto Figone, dott. Giacomo Oberto, prof.
Gilda Ferrando, prof. Caterina Baruffi, prof. Mauro Paladini, prof. Avv. Filippo Danovi, prof. Ilaria
Queirolo, prof. avv. Stefano Armellini.
Il corso tenutosi nel biennio 2017-2018 è stato accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense
ed anche il corso che inizierà nel marzo prossimo è in fase di accreditamento.
Si sottolinea che la Regione F.V.G. ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per le
spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività professionale in forma individuale,
associata o societaria. Al fine di verificare se il contributo può essere erogato anche per la Scuola e
i requisiti necessari per essere ammessi al contributo, consultare il seguente sito:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/

Si allega bozza di calendario e bando d’iscrizione.
Per informazioni contattare: Avv. Paola Bardi - referente AIAF per Trieste
tel. 040/36.48.70 - email:avv.paolabardi@gmail.com

