Di-Visioni:
il nuovo modo
di gestire
separazioni
e divorzi

Cos’è Di-Visioni

Di-Visioni è un’innovativa piattaforma digitale
pensata per aiutare le coppie, i Comuni e tutti
i professionisti coinvolti a gestire al meglio le
procedure di separazione e divorzio. Di-Visioni
aiuta a scegliere il percorso di separazione più
adatto e permette di snellire e velocizzare la
gestione delle pratiche, garantendo un risparmio
economico certo e una semplificazione per
tutti i soggetti coinvolti.

Cos’è Di-visioni

La moderna infrastruttura tecnologica
e l’approccio privacy by design della
piattaforma garantiscono semplicità
di utilizzo, sicurezza dei dati trattati
e tutta la comodità di un applicativo
web fruibile su ogni dispositivo, senza
necessità di scaricare nulla.

Il servizio di
orientamento
gratuito

Affrontare una separazione non è cosa semplice.
Per questo Di-Visioni offre un servizio di
orientamento completamente gratuito pensato
per aiutare le coppie nella scelta della procedura
più adatta alle loro esigenze. Che si tratti di
separazione, divorzio, scioglimento di unione
civile o coppia di fatto oppure modifica delle
condizioni di separazione e divorzio, Di-Visioni
può suggerire un percorso semplice e sicuro.

Il servizio di orientamento gratuito

Analizzando le risposte ad alcune
semplici domande la piattaforma
è in grado di fornire consigli e
indirizzare gli utenti alla procedura
più adatta, tenendo conto della
complessità e delle caratteristiche
delle singole situazioni familiari.

Servizio
Di-Visioni
Basic

Di-Visioni Basic permette alle coppie che hanno
già trovato un accordo sui punti della propria
separazione di gestire direttamente online
e in totale sicurezza e autonomia la propria
separazione, aiutandole nella raccolta delle
informazioni necessarie e accompagnandole
nella formalizzazione e presentazione della
domanda presso gli uffici competenti.

Servizio Di-Visioni Basic

Il percorso predefinito e l’interfaccia
chiara e comprensibile sono
pensati per guidare gli utenti nella
registrazione iniziale e per aiutarli
nella raccolta dei documenti e dei
dati necessari.

Servizio Di-Visioni Basic

Con alcuni semplici step è possibile
selezionare il servizio desiderato,
effettuare il pagamento e fissare il
proprio appuntamento in Comune,
grazie ad un calendario online
aggiornato in tempo reale.

Servizio
Di-Visioni
Premium

Un percorso completamente personalizzato,
studiato per aiutare le coppie a raggiungere un
accordo sui punti della propria separazione o
del proprio divorzio. Di-Visioni offre infatti una
procedura di mediazione completamente online,
che può essere gestita in piena autonomia
nei luoghi e nei momenti più comodi ai coniugi.
Tutto con il supporto continuo della rete di
professionisti Di-Visioni che può aiutare le
coppie durante l’intero percorso, dalla ricerca
dell’accordo di separazione fino alla conclusione
della procedura.

Di-Visioni
per i Comuni

Con Di-Visioni i Comuni Partner possono
semplificare il proprio processo di gestione delle
pratiche di separazione e divorzio e beneficiare
di diversi vantaggi, tra cui:

#1

RIDUZIONE DEI TEMPI
NECESSARI PER FORNIRE
INFORMAZIONI

#2

GESTIONE EFFICIENTE E
PUNTUALE DELLE PRATICHE
E DEGLI APPUNTAMENTI

#3

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
PER IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA COVID-19

#4

POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE
INCONTRI A DISTANZA

Di-Visioni per i Comuni

#1

RIDUZIONE DEI
TEMPI NECESSARI
PER FORNIRE
INFORMAZIONI

Grazie alle informazioni fornite in più
lingue dalla piattaforma e al servizio
di orientamento gratuito di Di-Visioni,
le code negli uffici e le richieste di
informazioni si riducono, dando
alle coppie la possibilità di essere
consigliate direttamente online e
verificare in autonomia la sussitenza
dei requisiti per procedere con la
propria pratica.

Di-Visioni per i Comuni

#2

GESTIONE
EFFICIENTE E
PUNTUALE DELLE
PRATICHE E DEGLI
APPUNTAMENTI

Con Di-Visioni il personale comunale
può visualizzare la documentazione,
tenere sotto controllo lo stato di
avanzamento dei procedimenti in
tempo reale e decidere in pochi e
semplici passaggi i giorni e gli orari
da dedicare alla gestione delle singole
pratiche.
Mentre Di-Visioni accompagna
le coppie attraverso un percorso
predefinito che le aiuta a raccogliere
le informazioni necessarie per la
compilazione della domanda, il back
office dedicato ai Comuni mantiene

sempre aggiornati i dati e avvisa
quando sono disponibili nuove
informazioni e documenti utili per
l’avanzamento delle pratiche.
Una volta conclusa la compilazione
della domanda, la piattaforma
permette alle coppie di fissare la
data per l’incontro con l’Ufficiale di
Stato Civile, scegliendo attraverso
un comodo calendario online tra le
disponibilità definite dal Comune.
Tutto senza alcuna formalità e senza
alcuna azione necessaria da parte
degli uffici comunali.
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#3

RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI PER
IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA
COVID-19

Gli strumenti e i processi messi a
disposizione da Di-Visioni permettono
di semplificare l’organizzazione delle
pratiche di separazione e divorzio
in Comune, garantendo il rispetto
delle previsioni legate all’emergenza
Covid-19.
Con Di-Visioni è infatti possibile
prevedere un canale preferenziale per
le coppie che avevano già fissato il
proprio incontro in Comune e che non

hanno potuto procedere a causa del
lockdown, valutare con precisione
il tempo necessario per concludere
i singoli incontri ed evitare così
attese e code e programmare
il calendario online in modo da
prevedere automaticamente una
pausa predefinita tra un incontro
e l’altro, in modo da permettere il
rispetto dei protocolli di igienizzazione
e deflusso delle persone tra un
incontro e l’altro.
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#4

POSSIBILITÀ DI
ORGANIZZARE
INCONTRI A
DISTANZA

Con Di-Visioni è possibile organizzare
gli incontri con l’Ufficiale di Stato
Civile anche a distanza, attraverso
l’utilizzo di una piattaforma di call
conference scelta direttamente
dal Comune.
Attraverso la piattaforma gli utenti
possono inoltre ottenere in sole 24
ore la firma digitale, utilizzabile anche
dal proprio smartphone, con cui è
possibile sottoscrivere a distanza i
documenti della propria separazione.

Pannello
dedicato
ai Comuni

Di-Visioni offre ai Comuni Partner un back office
dedicato e personalizzabile, che permette di
creare utenze differenziate per il proprio
personale, gestire in maniera semplice ed
intuitiva le pratiche di separazione e divorzio,
raccogliere le relative informazioni e controllare
ogni aspetto delle procedure in tempo reale.

Pannello dedicato ai Comuni

Con il workflow e gli strumenti
di Di-Visioni la gestione di
documenti, pratiche, tempi e
appuntamenti diventa semplice
e sicura, permettendo ai Comuni
Partner un notevole risparmio di
tempo e risorse.

