
RGeo
network

organizza il corso di formazione

con l'accreditamento del

come da programma sotto riportato
27 APRILE 2016

“La partecipazione al corso prevede l’attribuzione di
4 crediti formativi come previsto

dal Regolamento di Formazione Continua"

COLLEGIO DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI PORDENONE

Geo Network srl
D i v i s i o n e  F o r m a z i o n e

IL REGIME PATRIMONIALE
DELLA FAMIGLIA

RGeo
network

FORMAZIONE

Per rendere effettiva la Sua iscrizione, deve inviare il coupon che trova in allegato
debitamente compilato via fax al n. 0187627172 o via email info@geonetworkformazione.it.



PROGRAMMA CORSO

“Il regime patrimoniale della famiglia”

Mercoledì, 27 Aprile 2016

Relatrice:   Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia 

9.00 – 9.15  Registrazione dei partecipanti.

9.15 – 9.30  Presentazione della giornata di studio

9.30 – 12.45  Trattazione degli argomenti:

 il regime patrimoniale della famiglia: comunione e separazione dei beni
  la comunione dei beni: beni e rapporti compresi
 I beni di natura personale
 La separazione dei beni
 le convenzioni matrimoniali
 gli altri istituti patrimoniali della famiglia: dal vincolo di destinazione al Trust 
 il fondo patrimoniale
 gli eventi della famiglia e le conseguenze sui rapporti patrimoniali 
 separazione personale e  divorzio;  morte del coniuge 
 le conseguenze dello scioglimento della comunione dei beni

12.45 – 13.00  Domande dei partecipanti

13.00  Chiusura dei lavori

Materiale compreso nel corso:   Slides esplicative degli argomenti trattati, riprodotte in sede di lezione.
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“IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA  ”

Organizzato da GEO NETWORK S.r.l. Divisione Formazione 
con l'accreditamento del

Collegio  dei Geometri e dei Geometri  Laureati  della Provincia di Pordenone

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Sede: Consortium Service srl - Via Prasecco 3/A , Pordenone

Data: Mercoledì, 27 Aprile 2016

Orario: Dalle ore 9 alle ore 13

Relatrice: Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia

Costo:  € 73,20 IVA inclusa

CFP: 4

CONDIZIONI DI ADESIONE
La presente proposta,  restituita  a Geo Network, Divisione Formazione,  in copia debitamente compilata e firmata,
vincola il richiedente alla partecipazione del corso in oggetto. 
Geo Network srl si impegna a svolgere il corso al raggiungimento di almeno 40 adesioni. 
Per iscriversi al corso ha tempo sino il 20 Aprile 2016 e per farlo deve inviare il suddetto modulo via fax al n. 0187.627.172 o
via email a info@geonetwork.it
Il pagamento della quota avverrà in un'unica soluzione nelle modalità comunicate alla conferma del corso.

DATI  PARTECIPANTE
Nominativo:

Professione:
Collegio/Ordine 
di appartenenza:

N. 
iscr.

Codice fiscale:

Telefono: FAX:

e-mail:

DATI  PER LA FATTURAZIONE
Intestazione da indicare 
sulla fattura:
Indirizzo, Città, 
CAP:
Partita IVA: Codice fiscale:

DATA FIRMA
OUT-2016-01030
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