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Separarsi bene con la pratica collaborativa. Un modo nuovo per lasciarsi
serenamenteEconomici di qualitàSepararsi bene con la pratica collaborativaUn modo nuovo
per lasciarsi serenamenteIL CASTELLO SRL
«I figli non fanno distinzioni tra mamma e papà la società sì. Il fatto è che i bambini lo sanno
spontaneamente, senza pensarci. Siamo noi adulti, semmai, che non ce ne ricordiamo più.
Come mai la società dei grandi se ne è dimenticata?». A questo interrogativo, apparentemente
semplice, l'autore cerca di rispondere con tutto l'ardore speculativo possibile, condividendo con
il lettore anni di studi e di approfondimenti. Sono pagine che trasudano passione ed emozione,
ardite e coraggiose, un vero e proprio “pamplhet” che, a volte crudo, altre poeticamente
disarmante, colpisce il lettore con un pugno allo stomaco e lo fa riflettere. È un libro dedicato a
chiunque abbia a cuore la sorte di migliaia di bambini coinvolti – ma sarebbe meglio dire
travolti – dai paradossi e le storture del sistema separativo italiano. Un saggio sui generis, a
tratti sfrontato e irriverente, completamente spogliato del timore del “politicamente corretto”
destinato a far riflettere e a ragionare oltre gli schemi preconfezionati e stereotipati. Massimo
de Simone è nato nel 1974 a Velletri e vive a Latina. Ingegnere civile e diplomato in Scienze
teologiche è appassionato di discipline umanistiche, filosofiche, sociali e statistiche. Si occupa
attivamente, da oltre un decennio, della vita politica della sua città, impegnato come socio e
fondatore di alcuni dei comitati più longevi e operosi. È al suo secondo libro dopo il primo
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saggio filosofico “Chi è felice”, pubblicato nel 2010.

Un completo compendio per chi affronta nella pratica le VENDITE COATTIVE
IMMOBILIARI in generale. Ormai le figure del custode e del delegato alla vendita
sono centrali e necessarie nel processo esecutivo immobiliare. È indispensabile
per il professionista che ricopra questi ruoli avere contezza dei principi
fondamentali che governano il processo esecutivo: questo manuale, senza
perdere l'approccio pratico che lo ha sempre contrassegnato, costituisce un utile
strumento per orientarsi nella esecuzione immobiliare. La nuova edizione inoltre
estende la sua indagine anche alle diverse ipotesi di vendite coattive, rinvenibili
nelle procedure concorsuali anche di composizione della crisi da
sovraindebitamento; inevitabilmente si è ricompresa anche la analisi delle nuove
norme di CCI in punto di vendite coattive. Questa quarta edizione 2021 è stata
aggiornata con le modalità di vendita delle procedure concorsuali e di
sovraindebitamento, di conseguenza si rafforza di molto l’impostazione pratica
che ha sempre contraddistinto quest'opera fin dalle precedenti edizioni. E
volendo toccarne con mano i contenuti, alcune domande 'spinose' a cui risponde
il volume: Nel groviglio di norme attuali come e quando si libera l'immobile
pignorato? Con quali modalità si liquida l'immobile nel piano del consumatore e
nell'accordo del sovraindebitato? Quando è necessario l'attestato di prestazione
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energetica? Il volume - infine - è arricchito da un utilissimo CD-Rom che contiene
più di 130 formule (personalizzabili) presenti nel volume, così da avere un
ulteriore valido supporto pratico con tutti gli atti e il ‘workflow’ della procedura.
239.201
L'opera esamina la separazione personale dei coniugi attraverso l'analisi delle
forme di separazione, dei vari effetti e dei profili di responsabilità civile, di diritto
processuale, internazionale e tributario. L'opera è corredata da ben 17 grandi
questioni che affrontano i temi pratici più ricorrenti ed interessanti. L'opera è
suddivisa in una parte teorico-trattatistica ed una parte più pratica, denominata 'le
grandi questioni'. Il volume è corredato da un indice sommario molto dettagliato
ed approfondito e da un completo indice analitico che favoriscono una
consultazione pratica ed operativa del testo.
Il volume affronta con taglio operativo la disciplina fiscale, contabile e civilistica
delle cooperative edilizie, e costituisce un valido supporto per i professionisti e
per coloro che operano nel settore. La struttura dell’opera segue l’ordine
consequenziale della vita di una cooperativa; si parte dall’analisi della sua
costituzione, con particolare attenzione: alla scelta della tipologia (a proprietà
divisa o indivisa) alla figura del socio che nelle cooperative edilizie assume una
posizione specifica ai finanziamenti per poi passare all’esame degli aspetti legati
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alla sua gestione, soffermandosi su: programma costruttivo libri e registri
contabili, fiscali e sociali gestione finanziaria chiusura di un lotto vigilanza fase
liquidatoria agevolazioni Tutta la trattazione è supportata da schemi, raffronti tra
le diverse tipologie di cooperative e tracce di compilazione di verbali. Completa il
volume una ricca Appendice che raccoglie i principali interventi normativi, di
prassi e giurisprudenza in materia.
La fine di una relazione è sempre un momento difficile che inevitabilmente porta sofferenza
agli ex partner e ai figli. Se poi si aggiungono, come spesso accade, risentimento, desiderio di
vendetta e rabbia, la miscela può diventare esplosiva; non a caso, la casistica relativa ai
processi di divorzio è ricca di storie di distruzione personale, familiare e finanziaria.
Fortunatamente da qualche anno si sta affermando la pratica collaborativa, un metodo non
contenzioso per la risoluzione delle controversie centrato sulle parti e guidato da esse.
Affiancati da un team interdisciplinare di professionisti, i due ex partner riscoprono la capacità
di comunicare efficacemente e di individuare le soluzioni più vantaggiose, piuttosto che
demandare a un giudice ogni decisione sul futuro della loro famiglia. L’accordo così raggiunto
rispecchia esattamente il loro volere: chi, infatti, è più competente nel risolvere le divergenze di
una separazione, se non gli stessi coniugi? Il libro, una guida completa alla pratica
collaborativa, si rivolge non solo alle coppie in procinto di separarsi, ma anche a tutti i
professionisti che si confrontano con la crisi della famiglia, come operatori del diritto, psicologi
e assistenti sociali.
Pensi di separarti ma... ti manca il coraggio per affrontare chiarimenti, conflitti e spiegazioni?
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Vorresti evitare ostilità, recriminazioni, rimpianti, rimorsi e nostalgia? Hai paura di ferire il tuo
partner? Non trovi le parole giuste per dirlo ai bambini? Hai bisogno di organizzarti e non sai
da che parte cominciare? Questo libro, semplice e veloce, svela i segreti di una separazione
amorevole accompagnandoti sulla via del volersi bene nel momento in cui è necessario
imboccare percorsi differenti. Ricco di esempi pratici e di testimonianze tratte dall'esperienza
trentennale dell'autrice, il testo risponde alle domande che tormentano chi decide di chiudere
la relazione di coppia, proponendo una visione rivoluzionaria dell'amore e dell'evoluzione
affettiva.

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
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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.
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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
La successione per causa di morte
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