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Una simpatica storia per bambini, per aiutarli a comprendere e a superare la separazione o il divorzio dei genitori. Unisciti a Drew e al suo drago, Diggory Doo, in questa storia confortante per aiutare un amico durante il cambiamento più difficile della sua vita, quando i suoi genitori si separano e ora lui vive in due case diverse. Si tratta di un libro essenziale per incoraggiare la discussione in famiglia e spiegare
questo argomento difficile, ma importante, ai bambini, nel modo semplice e appropriato che loro possono comprendere e con cui possono relazionarsi. Genitori ed educatori troveranno in questo libro lo strumento perfetto per aiutare i bambini ad affrontare la separazione, la rottura o il divorzio dei genitori, e per insegnare loro che, sia che vivano in un'unica casa oppure in due, sono sempre e comunque amati
e sostenuti. Leggi questo libro ai bambini per dare loro la conferma incoraggiante di essere amati ovunque si trovino, e ovunque si trovino i loro genitori. ACQUISTA SUBITO QUESTO LIBRO!
Nel novero dei titoli di una Collana di Diritto di Famiglia, volta a fornire agli operatori un quadro completo ed aggiornato della materia, non può mancare un volume dedicato al regime patrimoniale della famiglia. Le questioni patrimoniali, infatti, non interessano solo le persone più facoltose, ma riguardano la vita quotidiana di tutte le coppie e possono generare problemi che, specialmente al momento della
crisi coniugale, divengono oggetto di effettivo contenzioso. L'Opera si occupa di esaminare, oltre agli strumenti che la legge attualmente prevede per disciplinare i rapporti economici tra le persone, anche l'istituto del trust, cui questo volume dedica ampio spazio.
Questioni di pedagogia sociale
Dai figli non si divorzia
L'affidamento condiviso
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro I: Delle persone e della famiglia. Artt. 79-230-bis
Il Codice (noto tra i praticanti come "il Tramontano") giunge alla sua XII edizione e continua ad essere uno strumento indispensabile per l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di
procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli argomenti che hanno dato
origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali; - sarà disponibile, da novembre, una addenda di aggiornamento gratuita su carta per completare la preparazione delle ultime settimane pre-esame. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. A novembre - per completare l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di aggiornamento per tutti coloro che avranno acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono
ammessi alle prove d’esame come validi ausili ai codici commentati Breviaria Iuris.
Per tutti i professionisti della relazione d'aiuto una prima guida organica all'etica e alla deontologia per il COUNSELOR e il MEDIATORE FAMILIARE. Un manuale di strumenti operativi per il futuro delle professioni non ancora regolamentate quali: il consenso informato, il contratto, il segreto professionale, la violazione dei confini, l'obbligo di denuncia e un'appendice normativa di orientamento.
Il ruolo del notaio nel divorzio europeo
Lezioni Di Diplomanzia Ecclesiastica Dettate, Nella Pontificia Academia Dei Nobili Ecclesiastici
COME SUPERARE DIVORZIO E SEPARAZIONE: guida pratica per una rinascita immediata
Trattato di diritto di famiglia
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno
Il TRATTATO DIRITTO DI FAMIGLIA, in quattro volumi, offre un quadro completo e approfondito degli istituti di diritto familiare e dei correlati istituti di diritto successorio, governati dai Codici e dalla normativa complementare, senza mai tralasciare quella europea. L’esame dell’intera trama normativa è sempre, e attentamente, svolto alla luce della dottrina e della giurisprudenza, altresì di merito. Giunto alla seconda edizione, il trattato è curato dai più autorevoli studiosi della materia, per rispondere ai bisogni di interdisciplinarità del professionista, specie
dell’avvocato, del magistrato e del notaio; Il Diritto di famiglia è sempre più spesso oggetto di riforme normative (a modo di esempio, quella sulla filiazione e quella a disciplina della unione civile e della convivenza di fatto), che incidono sugli istituti familiari o ne introducono di nuovi. Rilevanti, inoltre, sono le pronunzie della Corte costituzionale (di recente, quelle in tema di parentela e di cognome del figlio), che, non di rado, sollecitano il legislatore a interventi attuativi. Né vanno dimenticate le pronunzie della Suprema Corte, spesso a Sezioni unite.
Puoi Riprogrammare Rapidamente la tua vita per il successo attraverso il Subconscious Rapid Reprogramming MethodTM, il Metodo unico e testato in centinaia di casi, creato da Marina Ferrara, Hypno Coach internazionale. Un mix elaborato di coaching e ipnosi, ipnosi regressiva, conversazionale e spirituale che, unito ai suoi doni innati di sensitività ed empatia, è in grado di aiutarti a potenziare le tue risorse innate latenti, a creare una vita ricca di abbondanza e di ciò che davvero conta per te, incluso il successo nel lavoro. Potrai finalmente osare di sognare in
grande, puntando a nulla di meno dell'eccellenza, facendo quel salto quantico, che ti permetterà di riconoscere e onorare la tua Unicità, Femminilità e Bellezza di focalizzarti e allinearti sui tuoi veri obiettivi, determinata, superando le paure direttamente lì dove risiedono, nel tuo subconscio. Tutto parte dal resettare, sradicare e riprogrammare positivamente le memorie traumatiche impresse nel tuo DNA cellulare e tutti i programmi mentali limitanti per liberarti dai condizionamenti negativi passati, anche ereditati dai tuoi antenati. La mission e la passione di Marina
Ferrara sono di farti riconoscere la TUA mission, perché tu diventi veramente la Regina della Tua Vita.
percorsi giurisprudenziali
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio
I tuoi diritti. Separazione e divorzio
Aura-soma. Guarire con l'energia dei colori, delle piante e dei cristalli
La separazione personale dei coniugi

L’Opera, giunta ormai alla sua XIV edizione, continua a collocarsi tra gli strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice Civile e del Codice Penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di Procedura Civile e di Procedura
Penale ed alle Leggi Speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice, già ammesso alle precedenti prove d’esame, è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli argomenti
che hanno dato origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che consen tono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale.
In quest'opera si offre una prospettiva di studio del diritto di famiglia riferita agli aspetti di separazione, divorzio e più in generale di invalidità del matrimonio. Si affrontano, invero, il tema degli accordi preventivi della crisi coniugale, della mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio, dell'invalidità del matrimonio (rilevanza canonica, rilevanza civile), della separazione di fatto, della separazione consensuale, della separazione giudiziale, della riconciliazione, delle cause di divorzio, dei procedimenti di separazione e di divorzio, dei relativi effetti in capo a
coniuge e figli. I temi trattati spaziano dai profili sostanziali a quelli processuali, da quelli di mediazione a quelli di previdenza, dalle tutele con riferimento al coniuge debole e ai minori alle nuove frontiere del risarcimento del danno. Non si manca di affrontare i temi dedicati all'assegnazione della casa familiare, alla pensione di reversibilità, alla famiglia di fatto (costituzione, scioglimento, profili di tutela del soggetto debole), ai profili di responsabilità civile (connessi all'invalidità del matrimonio, separazione e divorzio), ai rapporti tra l'invalidità del matrimonio, la
separazione e il divorzio con la normativa comunitaria e sovranazionale. Un ricco indice analitico aiuta nella ricerca dei temi e delle questioni di maggiore interesse
Le parole della famiglia
Codici Civile e Penale annotati con la giurisprudenza 2021
Mediazione familiare
Consigli preziosi per una famiglia felice
Diritto processuale civile
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile: vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti fondamentali discipline, pur non contenute nel codice di rito: - le norme sulla competenza internazionale e il riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel
regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli istituti della interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione anche pratica, che pone una minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di liberalizzazione dei
servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico, di azioni di classe, compensazione delle spese del giudizio (Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass. S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto semplificazione in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (D.L. 14.12.2018, n.
135).
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Competenze Contratto Confini
Diventa Regina della Tua Vita
I miei genitori si dividono. E io?
Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia
Divorzio e socialismo
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti consigli per avere ottimi risultati nell'allevare i propri figli verso il loro futuro. Inoltre, più della metà di questa opera è stata dedicata agli adolescenti. Per aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e affidabili per affrontare le difficili tematiche di oggi vi sono importanti rubriche con il tema: "Risposte ai giovani". Quanto è assai essenziale che i genitori diano un buon esempio ai loro figli e inculchino loro i sani princìpi, dando loro sempre, di prima persona, e in ogni occasione e circostanza più di un ampio aiuto e soluzione, insieme ad una salubre e amorevole formazione intellettuale,
comportamentale e morale fin dalla tenera età! Mettendo in pratica i preziosi consigli qui esposti e se non si stancheranno di attuarli, genitori e figli mieteranno ricche ricompense, immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita. Tutti coloro che applicano queste pregiate esortazioni potranno unirsi ai milioni di persone, giovani e adolescenti tra la fanciullezza e l'età adulta, che, mediante l'uso, useranno al meglio le loro facoltà di percezione esercitate per distinguere il bene e il male. Ogni articolo è il risultato di ricerche approfondite. Nel rispondere alle necessità e nel capire i pensieri e i sentimenti dei giovani, gli argomenti qui
descritti forniranno ai genitori ed in particolare ai giovani gli strumenti necessari da mettere in pratica per diventare un adulto responsabile.
Con l’espansione del diritto dell’Unione europea e grazie all’accresciuto ruolo che esso attribuisce all’autonomia privata, è utile per i notai e per professionisti giuridici in genere acquisire le conoscenze sul divorzio “europeo”. Ormai, così come si stipulano le convenzioni matrimoniali, si può predefinire l’assetto dell’eventuale crisi del rapporto, nei suoi aspetti sia personali che patrimoniali, ricorrendo se del caso anche a leggi diverse da quella nazionale che meglio rispondano alle esigenze della coppia. Questo volume presenta questo nuovo fenomeno giuridico, che fa ormai da sfondo alle coppie, tentando sia di illustrare il nuovo
contesto sia di fornire soluzioni operative. STRUTTURA Dodici capitoli ed una ricca appendice normativa.
Esecuzione dei provvedimenti del giudice nel diritto di famiglia
Manuale pratico di separazione e divorzio. Con CD-ROM
I conflitti patrimoniali della separazione e del divorzio
Separazione e divorzio
Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa
Questo libro mostra il divorzio in una nuova ottica: un nuovo inizio, piuttosto che la fine di qualcosa; un punto di vista positivo sulla propria persona, su una possibile e diversa realizzazione dei propri bisogni vitali. L'autrice tratta con attenta umanità ogni aspetto della separazione: dai consigli su come superare il trauma iniziale, alla riscoperta delle proprie aspirazioni al di fuori della coppia; dal delicato rapporto con i figli alla predisposizione all'incontro con un nuovo amore. Vuoi riprendere a vivere davvero la tua vita, dopo tanto tempo passato in una relazione che non ti apparteneva più? Questo è il libro che fa per te.
PREMESSA Crisi. In cinese la parola è composta da due ideogrammi: uno significa pericolo, l’altro opportunità. La crisi dunque è un momento in cui tutta la tua realtà viene messa in discussione e tu ti ritrovi davanti a un bivio: sta a te scegliere se percorrere la strada del pericolo o quella dell’opportunità. Se hai comprato questo libro è perché vuoi scegliere la strada dell’opportunità. Noi ti accompagneremo lungo le tortuose vie di questa seconda possibilità. E’ un viaggio dentro te stesso, per imparare molto a proposito dei tuoi limiti, dei tuoi sbagli, ma anche delle potenzialità e di quell’istinto di sopravvivenza che hai ma
forse non sai di avere. Potrai ritrovare la tua autostima, ricostruire un’immagine positiva di te, rifondare le basi per un futuro più sereno o cogliere l’occasione per buttarti in nuovi progetti, e affrontare desideri che avevi lasciato indietro. Studiando un tragitto, conoscendo te stesso e le tappe che dovrai percorrere, ti ritroverai ad intraprendere un viaggio che, dalla solitudine in cui ti trovi, ti porterà all’autonomia e alla fiducia ritrovata. E perché no, anche all’amore rinnovato. Preparati: non sarà facile, ci vorrà molto tempo, e molte volte preferirai tornare indietro. Ma la stasi, il restare fermo dove ti trovi ora, non ti porterà nulla
di buono. Puoi decidere di abbrutirti nel nulla e nella tua autocommiserazione. Ma se sei qui significa che non contempli questa scelta. Quindi vuoi alzarti. Allora incomincia questo viaggio. Armati di pazienza, di coraggio e di fiducia. Per aiutarti, ti racconterò anche le storie di persone che come te hanno vissuto un momento di tempesta nella loro vita: alcuni sono tornati alla serenità, altri hanno continuato a vivere in balia delle onde, altri ancora hanno affrontato le difficoltà in modi diversi, per giusti o sbagliati che fossero. Tutti quanti raccontano esperienze di vita, e la vita non è mai solo giusta o sbagliata. Cominceremo
dal momento in cui senti solo sofferenza e paura. Continueremo con una spinta verso l’alto. Proseguiremo con il momento d’oro in cui ti riscopri felice. E concluderemo con la domanda da un milione: “ne valeva la pena?” Affronteremo anche, in un capitolo a parte, la difficile questione del divorzio con figli. Pronto? Allora si parte. In questo libro scoprirai come: . raggiungere l'indipendenza affettiva in 15 tappe . gestire i rapporti con l'ex . spiegare il divorzio ai tuoi figli . essere un genitore divorziato e migliore . ritrovare la fiducia in te stesso e negli altri . apprezzare la solitudine . domare la rabbia e la paura . riscoprire le tue
capacità nascoste . fare cose che non avresti mai osato fare... prima . cominciare un nuovo rapporto sentimentale
"Mamma e papà si sono lasciati per colpa nostra?", "Papà va via da casa perché non ci vuole più bene?", "Quando mamma e papà litigano da che parte devo stare?". Per i figli il divorzio rappresenta un'esperienza traumatica, che mette in crisi le loro convinzioni sulla famiglia e l'affetto dei genitori. È perciò indispensabile che, nonostante le tensioni interne alla coppia, i coniugi trovino un accordo per evitare ai figli le frustrazioni, le difficoltà nelle relazioni interpersonali e i sensi di colpa che spesso vengono innescati da una separazione. Proprio sulla costruzione di un nuovo equilibrio familiare si concentra in questo libro
Anna Oliverio Ferraris, psicologa dello sviluppo che ha lavorato a lungo con famiglie separate: attraverso le storie dei suoi pazienti e con l'aiuto di consigli mirati, l'autrice costruisce un prezioso percorso di "elaborazione personale" che spiega come affrontare insieme le diverse fasi di una separazione. Perché, nonostante il divorzio, con i giusti accorgimenti è possibile trasmettere ai figli la serenità necessaria per superare i momenti più delicati e crescere autonomi e sicuri di sé.
Due case piene d'amore
Una storia che parla di divorzio e separazione.
Commentario al codice civile. L. 1 dicembre 1970, n. 898. Divorzio
Il regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale ed il trust
con formulario : negoziazione assistita, reversabilità della pensione, contratti prematrimoniali, nuova filizione
Vivere serenamente la separazione è probabilmente desiderio di chiunque affronti questo evento difficile. Grazie all’esperienza degli autori, un giurista e uno specialista in psicologia clinica, il libro propone una ricetta di sicuro successo basata sulle più recenti prospettive legali e psicologiche, fornendo informazioni, consigli e strumenti pratici ai genitori che desiderano proteggere i figli dai possibili effetti della separazione, del divorzio
o della cessazione della convivenza. Il volume, di semplice lettura ma completo e aggiornato, tratta tutte le questioni più rilevanti per i minori che si trovano in queste situazioni. L’obiettivo è offrire al lettore attento alla materia gli strumenti per comprendere e affrontare ciò che accade in una prospettiva di normalità, visto anche il fatto che la separazione è un evento molto comune nella società attuale. Il libro è inoltre uno strumento utile
a psicologi, assistenti sociali e formatori per affrontare i temi della separazione, del divorzio e della divisione nelle coppie non sposate. Armando Cecatiello, avvocato matrimonialista del Foro di Milano, da vent’anni si occupa di separazioni e divorzi in ambito giudiziale e stragiudiziale. Formato alla pratica collaborativa, ha grande esperienza di ogni questione relativa al diritto di famiglia, dalle più semplici a quelle più complesse, dal punto
di vista patrimoniale e relazionale, come quelle caratterizzate da violenze intra familiari. Carlo Alfredo Clerici, medico specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore di Psicologia generale presso l’Università degli Studi di Milano, da oltre vent’anni si occupa fra l’altro, dal punto di vista medico e della ricerca, di salute mentale in età evolutiva.
L'udienza presidenziale
Come superare divorzio e separazione
Dalla teoria generale dei sistemi alla teoria dell'attaccamento. Percorsi e modelli della psicoterapia sistemico-relazionale
Separarsi e divorziare tutelando se stessi e i figli
Il divorzio e la istituzione sua in Italia
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