
CONVEGNO

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA FAMILIARE: 
CONVENIENTE PERCORSO O SENTIERO IMPERVIO?

con il patrocinio
dell’Ordine degli avvocati di Padova e di “Avvocati per la Negoziazione”

6 GIUGNO 2018

PADOVA
SALA ROSSINI
CAFFÈ PEDROCCHI
via VIII Febbraio n. 15
dalle 15.00 alle 18.30

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita per i soci APF.
Per gli altri avvocati è richiesto un contributo di 20 euro.
Sono riservati 20 posti gratuiti agli Aderenti al Comitato “Avvocati per la 
negoziazione”. I posti saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle 
iscrizioni  da effettuarsi tramite il sito www.avvocatinegoziazione.it o 
inviando una mail ad eventi@avvocatinegoziazione.it entro il 30 maggio.
Per tutti gli altri le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF 
(www.apfavvocati.it). Chi non ha diritto a partecipare gratuitamente dovrà, 
seguendo le istruzioni del sito,  allegare il bonifico di 20 euro  effettuato sul 
conto APF  (iban IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713).

Programma

ore 14.30 apertura registrazioni

ore 15.00 saluti ai partecipanti

avv. Francesco Rossi
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova

avv. Gaudenzia Brunello
socia fondatrice e presidente di APF

avv. Anna Ferrari Aggradi 
presidente Comitato “Avvocati per la Negoziazione”

ore 15.15 inizio relazioni

ore 17.45 dibattito

coordina
avv. Monica Mocellin
socia fondatrice e componente Direttivo APF

Relazioni

La negoziazione assistita a quasi quattro anni
dalla sua introduzione. Brevi riflessioni.
avv. Valentina Saviello e avv. Massimo Romanello 
avvocati in Padova,  consiglieri Comitato
“Avvocati per la Negoziazione”

La negoziazione assistita alla prova della deontologia.
avv. Alessandra Stella 
vice presidente dell’Unione Triveneta, già componente del CNF, 
avvocato in Udine

Trasferimenti immobiliari e questioni aperte.
dott. Anna Milan
notaio in Maniago (PN)

Spazio giuridico europeo e negoziazione assistita.  
avv. Stefano Armellini 
avvocato in Padova, docente di diritto internazionale privato presso la 
Scuola di Specializzazione delle Professioni

Crediti e attestati 
L’Ordine degli Avvocati di Padova, per la 
partecipazione all’intero convegno, ha 
riconosciuto 3 crediti formativi di cui
1 in materia deontologica.
La presenza verrà accertata con doppia 
sottoscrizione: una prima delle ore 15
ed una al termine delle relazioni.
A conclusione del convegno
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per informazioni
potranno essere contattate
le responsabili del convegno: 

avv. Monica Mocellin
studiomocellinm@libero.it
tel. 049 8750572

avv. Francesca Collet 
f.collet@avvocatistudio.com
tel. 0438 983053

NOTE ORGANIZZATIVE


