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AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE PROFESSIONALE  

MEDIATORI FAMILIARI E AVVOCATI 

 
AVVOCATO SUPEREROE  -  WEBINAR ZOOM 

21 e 28 maggio 2021 dalle 13:30 alle 15 – 4 giugno 2021 dalle 13:30 alle 15 
con successivo accompagnamento su casi pratici il 16 giugno 2021 dalle 17 alle 19 

 

L’avvocato di Diritto di famiglia: come si sente oggi in questo ruolo? Quali competenze occorre mettere in campo 
per passare dalla logica avversariale alla possibilità di soddisfare i bisogni dei clienti? Chi chiede aiuto, porta solo 
problemi da risolvere o anche fatiche personali e carichi emotivi che non è in grado di gestire, magari perché non 
sa nemmeno comprendere cosa stia accadendo? 
Il riferimento normativo o l’interpretazione dei tribunali sono sufficienti per consentire al professionista di 
comprendere chi si rivolge a lui? Bastano le competenze accademiche acquisite o serve qualcosa di più? E se sì, 
che cosa? Le emozioni, possono essere per l’avvocato alleate o “criptonite”?  
Una professionalità, quella dell’avvocato del Diritto di famiglia, che è chiamata ad esercitare un ruolo sociale e a 
perseguire, a volte, un interesse superiore rispetto a quello del proprio cliente: l’interesse del minore o della 
famiglia. È quindi una professione o una missione? 
 

L’avv. Paola LANDONI ed Emanuela LIBRALON conducono i partecipanti ad un confronto sul tema e un 
approfondimento della trasformazione di una figura professionale complessa, che parte dalla necessità di 
attenersi ai dettami normativi del codice deontologico e che vorrebbe arrivare sia al beneficio per il cliente 
che al riconoscimento del proprio operato 
 
Un percorso articolato in tre incontri, che si sviluppano attraverso la scoperta delle persone che oggi bussano alla 
porta dell’avvocato, attraverso la rilettura delle competenze acquisite dal professionista e di quelle che possono 
diventare parte della nostra cassetta degli attrezzi, fino all’identificazione dei confini oltre i quali individuare ambiti 
e professionalità alle quali poter passare la palla. Successivamente, è previsto un momento di accompagnamento 
nella rilettura di casi pratici portati dai partecipanti o proposti dagli organizzatori in cui poter sperimentare le 
competenze conosciute 
 



 
Scheda di Partecipazione da inviare compilata a:  

brahmaputra.onlus@libero.it 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MEDIATORI FAMILIARI E AVVOCATI 
AVVOCATO SUPEREROE  -   WEBINAR ZOOM 

 
1. Scheda di registrazione. Dati personali 
Cognome   .............................................................. Nome    ............................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................. 

Città.................................................. Provincia..............CAP......................  

Cell.      (...............)...................................... 

E-Mail ......................................................... 

Codice Fiscale: ...................................................................... 

N. iscrizione AIMeF ...................   (Allego Attestato di Iscrizione) 

N. iscrizione MEDEFitalia ...................   (Allego Attestato di Iscrizione) 

Anno e corso frequentato con la dott.sa Buzzi (specificare)........................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

2. Desidero partecipare a: 

�   Webinar 21 maggio -  Prezzo pieno 30€, con sconto AIMeF, MEDEFitalia, Studio TdL 20€ 

�   Webinar 28 maggio -  Prezzo pieno 30€, con sconto AIMeF, MEDEFitalia, Studio TdL 20€ 

�   Webinar   4 giugno -  Prezzo pieno 30€, con sconto AIMeF, MEDEFitalia, Studio TdL 20€ 

�  Iscrizione a tutti e 3 i Webinar - Prezzo pieno 70€, scontato 50€ 

�   Accompagnamento su casi pratici 16 giugno - Prezzo pieno 45€, con sconto AIMeF, MEDEFitalia, Studio 

TdL 30€ 

3. Sono consapevole che il costo di ogni formazione è sopra specificato e solo per gli iscritti A.I.Me.F., 
MEDEFitalia o gli ex-allievi dello StudioTdL della dott.sa Buzzi viene applicato lo sconto: 
- singolo webinar scontato 20€ 
- 3 webinar scontati 50€ 
- accompagnamento sui casi pratici scontato 30€ 
 
4. So che la mia iscrizione è considerata valida solo alla conferma bancaria dell'incasso della quota 
versata sul conto: Brahmaputra ONLUS    IBAN IT 28 Q 01030 37890 000 000 0311 03 
 
NB Accesso consentito alla supervisione fino al raggiungimento dei 10 posti disponibili, chiamare 
prima dell’effettuazione del bonifico! 
 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE GDPR 679/2016, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate, quelle 
strumentali alla gestione del rapporto di mediazione, consulenza e consultazione, e quelle strettamente connesse alla fatturazione. 

 
 
Data, ..........................    Firma, .................................................... 


