
                                                                                                                             
CORSO DI FORMAZIONE 

In collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano 
Corso di Formazione Professionale 

LE UNIONI CIVILI 
Anno accademico 2019/2020 

1 ORA – 3 CFU 
 
PRESENTAZIONE 
Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 
l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 
 La finalità del corso “Unioni Civili e convivenza di fatto è di far adempiere ai professionisti iscritti in diversi 
ordini professionali l’obbligo formativo, ed anche per quelli in comune con le altre categorie professionali. 
L’Accademia Auge offre ai professionisti l’opportunità di adempiere l’obbligo della formazione continua 
sulla nuova disciplina in tema di unioni civili e convivenze di fatto, legge del 20/05/2016 n. 76, attraverso un 
esame degli aspetti patrimoniali, successori e fiscali. 

PROGRAMMA 
Ordinamento, Indipendenza e Codice Deontologico (Revisori Contabili-Legali, Notai, Commercialisti ed 
Esperti Contabili, Tributaristi e Consulenti del Lavoro) 
Diritto Notarile 
Diritto del lavoro e della previdenza sociale 
Legislazione sociale, assicurativa e previdenziale 
Contratti Assicurativi 
Diritto privato 
La famiglia e le unioni di fatto 
I principi del diritto delle successioni 
La divisione ereditaria 

DESTINATARI 
Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, commercialisti, praticante avvocati, periti, 
consulenti tributari,  altri professionisti. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 
• Documenti cartacei appositamente preparati 
• Bibliografie  
• Sitografia  

ATTIVITA’ 
L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 
Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 
l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 
sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 
gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 
stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 
ore della giornata. 



ADEMPIMENTI RICHIESTI 
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
• Superamento dei test per la tematica di studio 
• Partecipazione alle attività di rete 
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 
esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 
Preside del corso:   Avv. Laurenza Immacolata Rita  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
• Listino  € 60 ,00 


