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CONFAPPI delegazione Treviso

Da: Francesca Sedona <francesca.sedona@ordineavvocatitreviso.it>

Inviato: martedì 31 gennaio 2017 11:53

A: 'FNA Treviso'

Oggetto: R: Istanza di accreditamento eventi formativi organizzati da FNA-

Federamministratori di Treviso

Gentile Dott.ssa, 

con delibera del 30.01.2017 il COA ha accreditato gli eventi del 19.05.2017 e del 13.10.2017 attribuendo 4 crediti 

formativi cadauno. 

Resto in attesa delle locandine per inserirli nel portale della formazione. 

Cordiali saluti. 

Francesca Sedona  

 

Da: FNA Treviso [mailto:fna.tv@studioelettra.it]  

Inviato: giovedì 26 gennaio 2017 10:49 

A: francesca.sedona@ordineavvocatitreviso.it 

Cc: 'Monica Severin' <avvseverin@yahoo.it> 

Oggetto: Istanza di accreditamento eventi formativi organizzati da FNA-Federamministratori di Treviso 

Priorità: Alta 

 

Gentilissima Dott.ssa Sedona, 

seguito accordi telefonici, e come già fatto per precedenti eventi e corsi, in allegato trasmetto le due domande di 

accreditamento degli eventi formativi da noi organizzati per l’anno 2017.  

Il relatore, per entrambi gli eventi, è l’Avv. Monica Severin che parteciperà all’intero corso (7+7 ore) 

Per praticità le invio sotto i dettagli delle due giornate formative. 

Rimango in attesa di cortese sua e ringrazio per l’attenzione. 

FNA Treviso, il Presidente 

Dott. Ssa Ines Durante 

 

 

LE CONTROVERSIE IN CONDOMINIO E IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  

 

Data 19/05/2017 

Orario 09.30-13.00, 14.00-17.30 (ore 7) 

Sede del corso  

Sala conferenze dell’Opera Pia Moro, Via Postumia I Tronco n.6/b ad Oderzo (TV) 

Formatore Avv. Monica Severin 

Avvocato del Foro di Treviso. Si occupa di diritto civile, in particolare di diritto condominiale, diritto di 

famiglia, amministrazioni di sostegno, tutele, appalto e locazioni.  

 

Programma 

Le controversie in condominio e la rappresentanza dell’amministratore condominiale. 

Il dissenso dei condomini rispetto alle liti. 

Cenni sull’impugnazione delle deliberazioni condominiali. 

La procedura di mediazione: excursus normativo e la mediazione obbligatoria in materia condominiale. 

Il procedimento di mediazione. 

Esempi pratici. 

 

 

L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN CONDOMINIO: ASPETTI GIURIDICI, TECNICI E PRATICI 
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Data 13/10/2017 

Orario 09.30-13.00, 14.00-17.30 (ore 7) 

Sede del corso  

Sala conferenze dell’Opera Pia Moro, Via Postumia I Tronco n.6/b ad Oderzo (TV) 

Formatori  

Avv. Monica Severin 

Avvocato del Foro di Treviso. Si occupa di diritto civile, in particolare di diritto condominiale, diritto di 

famiglia, amministrazioni di sostegno, tutele, appalto e locazioni.  

Arch. Giancarlo Melon 

Architetto libero professionista con studio in San Donà di Piave (Venezia). Si occupa di consulenze tecniche 

giudiziali, progettazione architettonica e termoacustica, direzione lavori e catasto. 

 

Programma 

L’istituto dell’accertamento tecnico preventivo (696 c.p.c.) e di quello conciliativo (696 bis c.p.c.).  

Il procedimento: ricorso introduttivo, nomina del C.T.U. e del C.T.P. 

La responsabilità del C.T.U.. 

Operazioni peritali: ruolo del C.T.U. e del C.T.P.. 

Analisi delle principali controversie di natura tecnica o a prevalente contenuto tecnico nel Condominio ed 

aspetti pratici. 

Il tentativo di conciliazione nell’accertamento tecnico preventivo. 

 

 

 

 

FNA Federamm inistr ato r i  e  CONFAPPI  -  d elegaz ion i  d i  TREVISO 

confappi .tv@ stud ioe let tra. it ; 

fna.tv@ stud ioe let tra . it ; 

www.fna-con fappitrev iso. it  

Seguici su       https://www.facebook.com/pages/Confappi-Treviso/401414779951130    clicca mi piace!!!  
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