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SEMINARIO DI STUDIO 
Rovigo - sabato 30 aprile 2022 

 

1^ parte - orario 9:00-13:00 

La legislazione nel diritto di famiglia e 
implicazioni della nuova Legge Cartabia 

Conduce: Avv. Roberta Bettiolo 
 

PRESENTAZIONE 
Il seminario si prefigge lo scopo di presentare una breve analisi delle principali novità della nuova 

Legge di Riforma Cartabia e dei possibili scenari previsti dalla nuova legge per la mediazione 

familiare quale efficace strumento funzionale alla risoluzione dei conflitti. 

RELATORE 

Avv. Roberta Bettiolo, Avvocato in Venezia, Mediatore familiare, membro del Direttivo Nazionale 

e Regionale AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori). 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
08.45-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-13.00 Prima parte 
 

 

2^ parte - orario 14:00-18:00 

Il conflitto nella coppia separata: 
ostacoli ed opportunità in mediazione 
Conduce: Dott.ssa Paola D. Formaglio 

 

PRESENTAZIONE 
Nelle relazioni che intercorrono fra due o più persone, spesso si verificano situazioni di conflitto 

generate dall’incrocio di obiettivi, interessi, bisogni, desideri, posizioni, fra loro percepiti come 

incompatibili, dove giocano un ruolo fondamentale le emozioni e i sentimenti. 

In questo Seminario si intende approfondire come la relazione fra le parti può uscirne rafforzata o 

deteriorata, in ragione di come si orientano le azioni per la risoluzione del conflitto da parte dei 

mediatori familiari, degli avvocati e, più in generale, degli operatori delle relazioni di aiuto. 

RELATORE 

Dott.ssa Paola D. Formaglio, Psicologa, Psicoterapeuta, Pedagogista, Mediatore familiare 

sistemico, didatta di Mediazione Familiare AIMS, membro della Commissione didattica nazionale 

AIMS, Direttore e didatta della Scuola di Mediazione familiare AIMS di Rovigo, Direttore scientifico 

di Akoè. 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
13.45-14:00 Registrazione dei partecipanti 

14.00-18.00 Seconda parte 
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INFORMAZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE PARTI DEL SEMINARIO 
DESTINATARI 
Il Seminario è aperto: 

• ai professionisti e ai laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale, 

sanitaria ed educativa. 

• ai diplomati con esperienza lavorativa nel campo dell’educazione o dell’intervento sociale, 

dell’insegnamento e nei contesti di consulenza e assistenza alla coppia e alla famiglia. 

• a quanti sensibili ed interessati al tema trattato. 

CREDITI FORMATIVI 
Richiesti i crediti all’AIMS (Ass. Internazionale dei Mediatori Sistemici), all’Ordine degli Avvocati di 
Rovigo e all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
ROVIGO – Sede Akoè – Via G. Mazzini, 46 (con iscritti oltre la capienza di posti, la location sarà cambiata) 

IMPORTANTE: In caso di inasprimento delle norme anti-Covid, il Seminario si svolgerà in modalità online. 

ATTESTATO SEMINARIO  
A richiesta verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

INFORMAZIONI 
Per info: tel. 340.3512899 (Mauro Crivellaro) - mail: info@akoe.it – www.akoe.it  

SEMINARIO A NUMERO CHIUSO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Pre-iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mediante invio mail a info@akoe.it o 

chiamando il n. 340.3512899, per la verifica della capienza, entro il 20/04/22. Possibilità di 
iscrizioni comunque fino al raggiungimento del limite dei posti disponibili. 

Conferma d’iscrizione: entro 7 giorni dalla data di pre-iscrizione, mediante invio mail a info@akoe.it 

allegando pdf del bonifico relativo alla quota versata. 

IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione entro i termini previsti. 

Pertanto a chi si pre-iscrive ad una o a entrambe le relazioni del Seminario e non conferma 

l’iscrizione entro i 7 giorni previsti, secondo le modalità indicate, viene annullata la pre-iscrizione. 

RISERVA POSTI GRATUITI SOCI AITF 
Sono riservati: n. 1 posto gratuito ai Soci AITF e n. 1 posto gratuito ai Soci AIMS (da richiedere a info@akoe.it) 

COSTI SEMINARIO COMPLETO (entrambe le relazioni) iva inclusa 

Esterni €. 80,00 – Ex allievi Akoè €. 50,00– Allievi ed ex allievi ITF e Soci AITF e AIMS €. 60,00 – Allievi 

CPTF, Assistenti Sociali iscritti OrdiAS €. 65,00 – Avvocati soci AIAF €. 70,00 – Esterni P.A. €. 100,00 

(IVA esente) 

COSTI SEMINARIO SINGOLA RELAZIONE (del mattino o del pomeriggio a scelta) iva inclusa 

Esterni €. 45,00 – Ex allievi Akoè €. 25,00– Allievi ed ex allievi ITF e Soci AITF e AIMS €. 30,00 – Allievi 

CPTF, Assistenti Sociali iscritti OrdiAS – Avvocati soci AIAF €. 35,00 – Esterni P.A. €. 55,00 (IVA esente) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a Akoè Formazione & Servizi Snc presso Cassa di Risparmio del Veneto 

Filiale di Rovigo - Piazza Vittorio Emanuele II, IBAN IT79 J030 6912 2151 0000 0011 319. 

PER INFORMAZIONI 
RESP. SCIENTIFICO: Formaglio Paola Delfina - mail: paola.formaglio@akoe.it - cell. 347.5730691 

RESP. ORGANIZZATIVO: Crivellaro Mauro - mail: mauro.crivellaro@akoe.it - cell. 340.3512899 


