INSIEME A TE
NON CI STO PIÙ…
Parole, immagini e musiche
per raccontare
la Pratica Collaborativa

per informazioni

a cura del
Practice Group di Treviso
con il patrocinio di
Ordine degli Avvocati di Treviso

avv. Claudia ACQUISTUCCI
del Practice Group Treviso cell. 380 1961861
avv. Doriana CASAGRANDE
del Practice Group Treviso cell. 333 4683872

www.praticacollaborativa.it

10 marzo 2017

14.30 - 18.30

Teatro EDEN

Via Daniele Monterumici Treviso

INSIEME A TE
NON CI STO
PIÙ…
Parole, immagini e musiche
per raccontare
la Pratica Collaborativa
a cura del
Practice Group di Treviso
con il Patrocinio di
Ordine degli Avvocati di Treviso

ore 14.00 registrazione partecipanti
ore 14.30 inizio convegno e saluti

avv. Gaudenzia BRUNELLO

socia fondatrice AIADC, avvocato in Treviso

avv. Massimo SONEGO

ore 17.00 tavola rotonda

dott.ssa Gloria SERVETTI

presidente della Corte d’Appello di Trento

avv. Antonio ROSA

coordinatore nazionale dell’Organismo Congressuale
Forense, avvocato in Verona

don Francesco PESCE

docente di Teologia alla facoltà Teologica del Triveneto
responsabile della formazione del Centro Famiglia di
Treviso

dott. Marco CEOTTO

giornalista, responsabile comunicazione Comune di
Conegliano

dott. George Louis DEL RE

direttore dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia del
Distretto Treviso Nord - Azienda Ulss n. 2 "Marca
Trevigiana"

avv. Simona ARDESI

socia fondatrice AIADC, avvocato in Brescia
docente di diritto di famiglia presso la facoltà di
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

moderatore dott. Claudio RENZETTI

socio AIADC, sociologo clinico e formatore di Torino
ore 18.30 termine convegno

presidente Ordine Avvocati di Treviso

avv. Carla MARCUCCI

socia fondatrice e presidente AIADC, avvocato in Lucca
ore 15.00 immagini per raccontare

la crisi della famiglia,
parole per cercare soluzioni

ore 16.15 riflessioni e considerazioni di

tre professionisti collaborativi
avv. Marina LARICE

socia AIADC, avvocato in Treviso

dott.ssa Daniela ZAMBON

socia AIADC, commercialista in Treviso

dott.ssa Federica DE GIROLAMI

componente del direttivo AIADC, assistente sociale
libera professionista in Treviso

informazioni sul convegno
Il convegno è volto a far conoscere la Pratica Collaborativa ad
avvocati, professionisti dell’area psicologica, ai commercialisti ed
esperti contabili
ed alla cittadinanza.
La Pratica Collaborativa è una modalità non contenziosa di
risoluzione dei conflitti, che pone l’accento sui bisogni e gli interessi
delle parti e nella quale le parti sono protagoniste nella ricerca di
soluzioni condivise.
modalità di iscrizione
Evento gratuito, aperto anche alla cittadinanza.
Iscrizioni esclusivamente a mezzo e-mail
praticacollaborativatreviso@outlook.it
indicando generalità e per i professionisti la qualifica professionale.
crediti formativi
Sono stati riconosciuti 3 crediti formativi (1 dei quali in deontologia)
per gli avvocati.
È in corso l’accreditamento per i commercialisti e per gli assistenti
sociali presso il CNOAS.
Per i soci AIADC la partecipazione al convegno vale anche come
partecipazione ad un incontro di formazione.

