
Introduce i lavori Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri

Indirizzi di saluto

 Avv. Stefano Ardagna, Componente del Direttivo U.N.C.M. - Unione Nazionale Camere Minorili

 Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco del Comune di Ferrara

 Avv. Emanuela Sgroi, Presidente Camera Minorile di Ferrara

 Avv. Francesca Romana Lupoi, Vice Presidente Associazione “Il trust in Italia”

Presiede e coordina: Silvia Vayra, Avvocato in Ferrara

Relazioni

 I servizi integrati del territorio: aspetti socio sanitari

Chiara Benvenuti, direttore del Distretto Centro Nord Ferrara

 I servizi integrati del territorio: aspetti sociali

Federica Rolli, direttore generale ASP Ferrara

 La voce di chi non può parlare

Emanuela Sgroi, avvocato in Ferrara

 Una visione di insieme: il trust a vantaggio delle persone disabili e gli strumenti tradizionali 

del nostro ordinamento

Antonella Mattiello, avvocato in Ferrara

 La specialità del trust per il Dopo di Noi e la novità legislativa sul Dopo di Noi

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma

 Applicazioni specifiche a tutela del minore

Massimo Ghirlanda, notaio in Biella

Dibattito

Modalità di iscrizione

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma si prega di inviare conferma della propria partecipazione al numero

di fax 06.8070854 o per mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it.

L’evento si svolge in strutture accessibili o rese accessibili a norma del D.M. n. 236/89 sull’abbattimento delle barriere

architettoniche.

Ai partecipanti sarà consegnata una copia dell’opuscolo di sintesi “Trust e Dopo di Noi” prodotto dall’Associazione “Il

trust in Italia”, dell’omonimo libro, 2^ ed. 2016 edito IPSOA in fase di pubblicazione.

Crediti formativi

Sono stati concessi 3 crediti formativi per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Sono stati concessi 4 crediti formativi per la formazione professionale dei Notai. Sono stati concessi 3 crediti formativi

per la formazione professionale degli Avvocati. L’Associazione riconosce n. 3 punti di aggiornamento permanente.

Si ringrazia

presentano

Il trust: una “nuova” soluzione per il Dopo di Noi
27 ottobre 2016 - ore 14.00/17.30

Sala del Sinodo, Palazzo Arcivescovile

Corso Martiri della Libertà, 77 – Ferrara 

e con il patrocinio

mailto:info@il-trust-in-italia.it

