In collaborazionecon

COORDINAMENTO A CURA DI:

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE
FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
FIRENZE – SCUOLA FORENSE
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia
Viale A. Guidoni, 61 – 50127 Firenze
Tel. 055 4364999 - Fax 055 489180
E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

La partecipazione è gratuita
Le iscrizioni sono aperte anche ai Tirocinanti

I modulo: dal 20 al 31 Maggio 2019

che non hanno frequentato il primo semestre

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019

II modulo: dal 3 Giugno 2019

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019

Ore 13:00 – 16:00

Ore 13:00 – 16:00

Ordinamento Forense.
• L’esercizio della professione forense: tra norme
e casi pratici. In particolare, l’esercizio in forma
individuale e collettiva; il domicilio; le
incompatibilità
• Cassa Forense: “cosa” è? Gli aspetti da
conoscere sin dall’inizio della professione.

Il mestiere dell’avvocato: oltre la giurisdizione
• La negoziazione assistita
• La mediazione

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

MARTEDÌ 28 MAGGIO2019
Ore 13:00 – 16:00

Deontologia.
• I rapporti con i clienti e la parte assistita. Esame
delle norme in generale
• Breve simulazione di un procedimento avente ad
oggetto la violazione del dovere di informazione
sia ex art 27 c.d.f. che 35 c.d.f.

Organizzazione dello Studio Professionale.
• La gestione dello stress: conoscenza e gestione
di un “amico” che accompagnerà la professione
del futuro avvocato
• Il rapporto con il cliente- tecniche per una
buona comunicazione

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019

Ore 12:00 – 15:00

Ore 13:00 – 16:00

La responsabilità dell’Avvocato oltre la
deontologia.
• La responsabilità civile dell’avvocato.
• La responsabilità penale dell’avvocato.

Tecnica impugnatoria degli atti amministrativi
• Come e quando impugnare
• Superare le eccezioni
• Come strutturare il ricorso

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019

Ore 13:00 – 16:00

Ore 12:00 – 14:00

Il mestiere dell’avvocato: gli altri “volti” della
professione.
• L’amministratore di sostegno.
• L’amministratore di condominio.

Il processo telematico
• Gli atti endoprocessuali

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019

Caso pratico su:
Riti alternativi nel processo penale
La responsabilità professionale
4 e 5 giugno 2019
(Ore 14:00 – 18:00)
A cura di: Avvocatura Indipendente

Caso pratico su:

Ore 13:00 – 16:00

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Sede della Scuola:
Aula Blu dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia
(Blocco G – Piano 0)
Viale A. Guidoni, 61- Firenze

VENERDÌ 31 MAGGIO 2019

Ore 13:00 – 16-:00

Ore 13:00 – 17:00

Deontologia.
• I rapporti con i colleghi ed i doveri nel processo.
Esame delle norme in generale
• Breve simulazione di un procedimento avente ad
oggetto il divieto di produzione della
corrispondenza scambiata con il collega ex art 48
c.d.f.

Tecnica di redazione dell’atto di appello (2 ore)
• Tra teoria e pratica.
Ordinamento Giudiziario (2 ore)
• I principi costituzionali dell’ordinamento giudiziario; le
funzioni del sistema giudiziario;
• Tecniche di massimazione delle sentenze. Un modo
diverso di affrontare la giurisprudenza.

Il comportamento del lavoratore tra illecito
disciplinare e illecito penale
Tutela del coniuge maltrattato
10 e 13 giugno 2019
(Ore 14:00 – 18:00)
A cura di: Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana
Scuola Forense

Caso pratico su:
Lo sfratto per morosità e/o per finita locazione;
procedure di rilascio; esercizio abusivo delle proprie
ragioni
17 e 20 giugno 2019
(Ore 14:00 – 18:00)
A cura di: AIGA Firenze

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito ed è rivolto ai praticanti avvocati.
Verranno accettate le richieste di partecipazione giunte
all’attenzione della Segreteria Organizzativa a mezzo mail
all’indirizzo fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
Crediti formativi per praticanti abilitati:
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente
Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la
partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 20
crediti formativi in materia non obbligatoria partecipando
all’80% di ciascun semestre.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei
crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare
competente.
Riduzione attività formali:
Per i tirocinanti che frequenteranno almeno l’80% del monte ore
di tutti e tre i semestri, le 15 relazioni scritte saranno ridotte a
6 in virtù di espressa delibera dello stesso Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze.

