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PERCHÉ IL MASTER FAMIGLIA UNISOB?

L’obiettivo è quello di formare esperti con elevate ed approfondite conoscenze

in materia di diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte,

con particolare riferimento ai temi legati alle nuove tecnologie e alle fattispecie

di tipo transnazionale.

Le conoscenze ed il know how vengono trasmessi da docenti universitari,

magistrati, notai ed avvocati accreditati che ogni giorno operano direttamente

nel settore di diritto di famiglia. Questo permette di acquisire un bagaglio

formativo di eccellenza ed al passo con le novità legislative e gli orientamenti

giurisprudenziali. 

vuoi acquisire competenze specialistiche solide in materia di diritto di

famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte per

perfezionare la tua crescita professionale

vuoi aggiornare le tue competenze e rimanere concorrenziale se già

operi nel settore

vuoi un corso che sappia tenere il diritto di famiglia al passo con

l’innovazione tecnologica

vuoi imparare dai migliori professionisti esperti del settore 

vuoi un percorso di studi che abbia nella pratica il suo punto forte

(learning by doing)

vuoi arricchire il tuo curriculum con un titolo post-lauream ad alto valore

e riconosciuto legalmente

vuoi un corso flessibile che si adatti alle tue esigenze 

FA PER TE SE



IL MASTER 

Anche per la quinta edizione del Master in Diritto di famiglia è prevista una

durata complessiva di 1500 ore, comprensive di lezioni teoriche (a cura di

docenti universitari ordinari e associati, ricercatori, avvocati cassazionisti esperti

o specializzati nella materia, magistrati, funzionari e dipendenti dell'Autorità

Garante per l'Infanzia e Adolescenza - AGIA), laboratori, formazione a distanza,

stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on-line e prova

conclusiva, da svolgersi nel periodo tra ottobre 2021 e dicembre 2022.

Per ciascun partecipante è previsto, durante lo svolgimento del Master, un

periodo di stage/tirocinio finalizzato allo svolgimento di un Project work

formativo professionalizzante presso l'amministrazione di appartenenza o altra

amministrazione o presso aziende private in coerenza con l'attività del master,

che prevede l'attribuzione di 20 CFU.

Il Master è riservato a 50 iscritti. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro i quali

siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di un diploma di

laurea magistrale (D.M. 509/99; 270/04) o di un diploma di laurea conseguito ai

sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata

almeno quadriennale).

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione online entro e non

oltre le ore 23:59 del 25 ottobre 2021.

È possibile l’iscrizione ai singoli moduli del Master, da effettuarsi inviando una

e-mail a altaformazione.corsi@unisob.na.it entro il 25 ottobre 2021.

Al termine del Corso, i candidati dovranno sostenere una prova di esame basata

sulla discussione di un elaborato inerente alle tematiche trattate nel Corso e/o

relativo alle proprie esperienze di stage/tirocinio. 

A coloro che supereranno l'esame finale verrà rilasciato il titolo universitario di

Master di II livello in Diritto di famiglia: diritto della persona, delle relazioni

familiari e dei minorenni e saranno attribuiti 60 CFU.



I CONTENUTI

I servizi a sostegno delle responsabilità

familiari

Focus normativo e

giurisprudenziale

Management dei beni

familiari e conseguenze

in ambito successorio: la

smaterializzazione dei

beni in ambiente digitale

Gestione della crisi del

matrimonio nell'era

digitale

Il regime fiscale della

famiglia

Le successioni a causa di

morte in ambito nazionale

e transnazionale

Diritto di famiglia e

bioetica

Tutela dei minori italiani e

stranieri

Responsabilità

genitoriale e teconologia

Affettività umana e

tecnologia

Psicologia forense: tutela

del minore e dei rapporti

endofamiliari

L'uso delle tecnologie

per l'ascolto del minore

APPROCCIO ORIENTATO

ALL'APPLICAZIONE DELLE

TECNOLOGIE 

COSA AVRAI DAL MASTER

FORMAZIONE DI LIVELLO

UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARITÀ

AREE TEMATICHE 

DEL MASTER

PSICOLOGICA

 LEGALE

SERVIZIO SOCIALE



PARTECIPARE

livia.aulino@gmail.com 

iossa.unisob@gmail.com

*per maggiori informazioni contatta la segreteria organizzativa: 

 Avvocato Specialista in "Diritto

della persona, delle relazioni

familiari e dei minorenni" (D.M.

144/2015)

TITOLO 

COSTI

Euro 2500 AGIA

COA Napoli

PATROCINI

Ord. Avvocati di Napoli

ACCREDITAMENTI

RICHIESTI

E-LEARNING

inizio: 10/2021

fine: 12/2022

1500 ore - 60 CFU

ISCRIZIONE

entro:

25/10/2021

Autorità Giudiziarie

Studi Legali

Studi Notarili

STAGE E TIROCINI

presso:
INPS

SNA

Agevolazioni

BORSE DI STUDIO



tel. 081.2522327/473

tel. 081.2522348

altaformazione.info@unisob.na.it 

lucilla.gatt@unisob.na.it

iossa.unisob@gmail.com

livia.aulino@gmail.com

AMMINISTRATIVE (tasse, immatricolazioni, procedure,

ecc...):

Area Gestione Didattica Dopo Laurea e Alta Formazione -

Settore Master e Alta Formazione

80135 Napoli, corso Vittorio Emanuele 292 (II piano)

lunedì e mercoledì ore 9.00-14.00

Ricevimento telefonico:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 11.00-12.00

lunedì, mercoledì, venerdì ore 11.00-12.00

e-mail 

(inserendo nell'oggetto il nome del master e/o corso per il

quale si richiedono informazioni)

DIDATTICHE

Prof. Lucilla Gatt

Avv. Daniela Iossa 

Avv. Livia Aulino

CONTATTI

INFORMAZIONI:

PER LEGGERE IL BANDO E COMPILARE LA DOMANDA VAI SU

www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/famiglia

https://www.unisob.na.it/nmcptc/index.aspx?c=KeaEcjR3IsrikB6GL4C0LkWkJCmmomsqF0ELO6GCe7PSZLlbMyRKMAqPnzD9aBK0

