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Family Focus: Il mantenimento dei Figli per genitori divisi
Description
Ognuno di noi vive le sue sfide nel modo che reputa essere il migliore, a seconda dei propri
valori e dei propri obiettivi. Ma è anche vero che il contributo di un professionista può facilitare
tantissimo la situazione e aiutarci nelle scelte da prendere.
Per questo motivo il Team Famiglia Agoràpro l’anno scorso ha scelto di dar vita al “Family
Focus”, un approfondimento su temi cari a Persone, Famiglie, Genitori, Coppie, Figli.
Nel primo Family Focus, il Team ha affrontato il tema della scelta della scuola.
In quest’ultimo Family Focus il Team Famiglia si è concentrato sul mantenimento dei figli da parte dei
genitori che si sono separati, che hanno divorziato o che hanno cessato la convivenza. In tutti e tre
questi casi, infatti, il mantenimento dei figli è soggetto a regole identiche che, la maggior parte delle
volte, prevedono che sia uno dei genitori a versare all’altro il contributo per il mantenimento dei figli.
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All’interno dei Family Focus (che nel tempo avranno temi sempre differenti) trovi articoli, infografiche e
video.
Nelle versioni cartacee puoi inquadrare i QR Code per accedere ai video, nelle versioni online, puoi
cliccare direttamente sul codice.
Ora clicca sul pulsante in basso per scaricare o visualizzare direttamente il nuovo Family Focus.
Download ?

Family Focus
Il mantenimento dei Figli per genitori divisi
Desideri suggerire un argomento per il prossimo Family Focus? partecipa al sondaggio cliccando qui.
Autori del Team Famiglia:
Avv. Maria Novella Galizia, Diritto di Famiglia, Successioni, CoFounder Agoràpro
Avv. Daria Bissoli, Diritto Penale
Entra nell’area dedicata alla Famiglia e scopri tutti i servizi disponibili:
Area Famiglia
Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.
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