
corso di formazione specialistico

“La Legge 112/2016 e gli Strumenti per il

“Dopo di Noi”
Roma - Via Paisiello 35/C, Sala Conferenze Banca Sella

Saluti introduttivi

7 giugno 2018, ore 14:00 - Introduzione di base 

▪ La Legge 112/2016 e le sue finalità

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma e

Vicepresidente “Associazione Il trust in Italia”

▪ La Delibera della Regione Lazio e la successiva

manifestazione di interesse

Dott.ssa Tiziana Biolghini, Dirigente Regione Lazio

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

▪ Lo sviluppo delle proprie capacità e

l’accrescimento della consapevolezza: quale

approccio?

*Relatore in attesa di conferma

Termine ore 18.00

14 giugno 2018, ore 14:00 - L’operatore e la 

conoscenza delle soluzioni della Legge 112/2016. 

Perché a cosa servono 

▪ Polizze assicurative alla luce della Legge 112/2016

Dott. Costanzo Vanzetti, private banking Banca Sella

▪ Vincoli di destinazione

Rosa Accarino, notaio in Roma

▪ Fondi speciali composti da beni sottoposti a

vincolo di destinazione

Rosa Accarino, notaio in Roma

▪ Il Trust: le prime nozioni generali

Gabriella La Torre, avvocato in Firenze, Segretario

generale Associazione “Il trust in Italia.” 

Termine ore 18.00 

21 giugno 2018, ore 14:00 - Il trust quale strumento 

per la persona 

▪ Il trust e l’autodeterminazione: la voce del

disabile

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma e

Vicepresidente “Associazione Il trust in Italia”

▪ Il trust e il cohousing: un progetto per il Dopo

di Noi portato avanti dalle famiglie. Progetto

silver cohousing

Dott. Sandro Polci, architetto in Roma e senior

partner cresme consulting

▪ Il trust per le Associazioni

Anna Benedetti, Associazione ARA Onlus 

Termine ore 18.00

28 giugno, ore 14:00 – I “professionisti” e il trust

Canali di comunicazione, dialogo aperto con

operatori, assistenti sociali, psichiatri, legali: il 

progetto personalizzato e la valutazione 

multimediale:

▪ *Relatore in attesa di conferma

▪ Il trustee professionale

Fabrizio Scarinci, dottore commercialista in Roma

▪ Il ruolo del Guardiano

Luca Serpieri, dottore commercialista in Viterbo

e Milano

Termine ore 18.00 

5 luglio 2018, ore 14:00 - Esempi di atti di trust

▪ Come redigere un atto di trust per il Dopo di Noi

Barbara Franceschini, notaio in Roma

Nunzio Dario Latrofa, avvocato in Bari, componente Consiglio direttivo Associazione “Il trust in Italia”

Termine ore 18.00

Si ringrazia Banca Sella per la concessione gratuita della sala.



Sede e orario
Il Corso breve si svolge in Roma presso la Sala conferenze di Banca Sella (Via Paisiello 35/C).

Il Corso è suddiviso in cinque sessioni per un totale di 20 ore di didattica. Ciascuna sessione si svolge il giovedì

pomeriggio.

Crediti formativi
Verranno richiesti i crediti per la formazione professionale degli Avvocati.

Riconosciuti dall’Associazione Il trust in Italia n.20 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell’iscrizione al

Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani professionali.

Supporto didattico
Gli iscritti riceveranno il materiale appositamente prodotto per questo evento.

Quote di partecipazione

PER GLI OPERATORI DEL SETTORE, ASSOCIAZIONI E ASSISTENTI SOCIALI

Quota di partecipazione a ciascuna sessione: Euro 30,00 più Iva al 22%

Quota di partecipazione all’intero corso: Euro 130,00 più Iva al 22%

PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI

Quota di partecipazione a ciascuna sessione: Euro 70,00 più Iva al 22%

Quota di partecipazione all’intero Corso: Euro 250,00 più Iva al 22%

La quota all’intero corso comprende l’iscrizione annuale all’Associazione

Quota di partecipazione per i soci dell’Associazione a ciascuna sessione: Euro 70,00

Quota di partecipazione per i soci dell’Associazione all’intero Corso: Euro 250,00

Modalità di iscrizione
Il Corso Breve è a numero chiuso; saranno accettate non oltre trenta iscrizioni e si terrà con un numero minimo di

venti partecipanti.

La domanda di ammissione all’intero corso o alle singole sessioni va redatta sul modello scaricabile dal sito www.il-

sito-in-italia.it e inviata alla Segreteria per e-mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it unitamente alla prova del

pagamento della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione non può essere restituita neanche parzialmente.

Qualora il Corso non si tenga, per mancato raggiungimento del numero minimo, le quote di iscrizione saranno

prontamente restituite.
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