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Diritto Itinerante – I° Edizione Palermo 29/06-02/07 
Forum Europeo: elementi Interdisciplinari del Diritto 

La Ites, società di Formazione Internazionale, con sede legale a Madrid, opera in tutta 

Europa, nell’intento di sensibilizzare la collettività su vari settori di interesse pubblico, 

ha ideato il “Diritto Itinerante”, che attraverso dei Forum - organizzati in giornate 

dedicate all’approfondimento delle tematiche più rilevanti del momento e con uno sfondo 

sociale - vuole contribuire ad una campagna fortemente legata ad attività di tipo inclusivo, 

educativo e non discriminatorio.  

Attraverso la “mobilità” del Forum – da cui il nome “Diritto Itinerante” - si vogliono 

toccare le città italiane e spagnole al fine di contribuire ed incentivare una crescita 

intelligente, sostenibile e solidale. 

Programma del corso 

 “Le novità normative della famiglia, isola il cui mare del diritto può solo lambirne i 

confini”. Si affronterà l’aspetto della deontologia dell’Avvocato familiarista; il divorzio 

breve (Legge n. 55/2015); l’affido condiviso; la nuova posizione degli ascendenti alla 

luce delle novità introdotte dalle leggi in materia di filiazione; matrimonio tra persone 

dello stesso sesso. 

 “Appunti di diritto sanitario: aspetti deontologici e medico-legali”. Verrà esaminato 

il ruolo della bioetica nell’ambito del diritto; la “cura” del paziente (consenso informato, 

riservatezza dei dati, relazione medico-paziente); la responsabilità in ambito sanitario, 

immuno-deficienze primitive (aspetti etici, giuridici e sanitari). 

 “Elementi di Derecho Español”: elementi caratteristici dei sistemi di Common Law e 

Civil Law, sarà oggetto di studio il diritto spagnolo, attraverso l’analisi degli elementi in 

comune e non, si offrirà una panoramica dottrinale sull’analisi di casi concreti, le 

procedure e gli istituti propri della Spagna. Tale percorso può essere completato 

attraverso degli incontri a Madrid, dove si frequenteranno gli studi legali, i tribunali ed i 

corsi di aggiornamento presso l’Ordine degli Avvocati di Madrid (si terranno nel mese di 

luglio). 

 “Strumenti finanziari: Anomalie italiane e Progettazione Europea. Attraverso la 

disamina di casi pratici si analizzeranno gli istituti dell’usura ed altri vizi nei contratti 

bancari. Verrà presentato in anteprima un software in grado di un controllare i propri conti 

finanziari. Per l’aspetto che concerne la Progettazione Europea, si esamineranno i fondi 

di investimento, fondi strutturali ed i relativi strumenti UE. 

 “Corso obbligatorio di aggiornamento biennale per il mantenimento della qualifica 

di Mediatore”: in un unico ciclo di studio suddiviso in due giorni, si avrà la possibilità di 

approfondire tale strumento, senza tralasciare la vocazione di matrice internazionale che 

caratterizza la Ites. Tale istituto giuridico - è differentemente normato nel mondo - nasce 

su impulso dell'Unione Europea, attraverso la Direttiva 2008/52/CE. 

 

Ente Organizzatore 
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Sede 

Palermo: c/o Agenzia Mediterranea - Via Imperatore Federico n. 96 (Tel. 091-540620) 

 

Il Forum si svolgerà dal 29 Giugno al 4 Luglio 2015, ogni giornata prevede un coffey break intermedio ed una serata di Gala   

a conclusione del percorso formativo dell’intera settimana del Diritto Itinerante. 

Info e prenotazioni 

 

Tel. 06 69924037 | Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 | Fax. 06 69292156 

E-mail:  Segreteria: segreteria.ites@yahoo.com  

Amministrazione: globalservice.ites@gmail.com 

 

Le domande di ammissione dovranno avvenire entro il 27 Giugno 2015, a cui farà seguito una e-mail di conferma ed invio 

del materiale informativo digitale. 

 

E’ richiesto un contributo di 50 € a giornata.  

 

Verrà rilasciato: 

a) una cartellina con il necessario per prendere appunti; 

b) il materiale informativo cartaceo; 

c) attestato di frequenza; 

d) su richiesta attestato con il riconoscimento dei crediti formativi richiesti all’Ordine degli Avvocati di Palermo 

 e l’Ordine dei Medici. 

Programmazione sintetica del corso 

 

Giorno Corso 

29 Giugno Diritto di Famiglia 

30 Giugno Diritto Sanitario 

1 Luglio Derecho Español 

2 Luglio EuroProgettazione + Presentazione in ESLCUSIVA del nuovo Software  

                                   “IKONTO” per l’analisi delle anomalie bancarie 

3 Luglio Mediazione          + Accreditamento della nuova sede della ADR ISTITUTE 

                        ed iscrizione gratuita per i partecipanti all’ente di Mediazione 

4 Luglio Mediazione 
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