
 
                                                                                                  

 

Ordine degli Avvocati di Firenze  
Struttura Didattica Territoriale Decentrata 

Corte d’Appello di Firenze 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

interverranno 
 

Patrizia Giunti 
Paolo Cappellini 

Michele Papa 
Ilaria Pagni e Paola Lucarelli 

Andrea Simoncini 
 

Margherita Cassano 
Marilena Rizzo 
Fabio Di Vizio 
Sergio Paparo 

Antonella Miccoli 

saranno presentati 
 

i Corsi di perfezionamento e aggiornamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’anno 2018, alla presenza 
dei Direttori dei Corsi 

 
il progetto Giustizia Semplice, alla presenza dei Partner sostenitori 

 
il progetto Città della Giustizia 

 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera, alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 

pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 

del giorno precedente l’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per 

consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, segnalando che alla mancata partecipazione, per 2 volte nel 

semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 

Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi a decorrere dall'ultimo degli eventi cui non si è partecipato. 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di attestati, dato che i partecipanti potranno verificare la situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo 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. 1 credito formativo in materia obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 

durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro che siano sprovvisti del 

tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).  

 

 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 
 

FARE E SAPER FARE  
NELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  

DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
 

Mercoledì 31 gennaio 2018 ore 16.00 – 18.30 

Novoli, edificio D6 - Aula Magna 0.18  


