
  
  

 
FORMAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE  

XXXVI CORSO DI TECNICA FORENSE 

Finalità e metodo didattico 
 Il Corso è progettato con la finalità di fornire ai praticanti avvocati gli strumenti necessari 
per poter svolgere la professione, mediante l’approfondimento di materie che rivestono particolare 
rilevanza nel quotidiano esercizio della professione.  

 
Gli argomenti che verranno approfonditi, con trattazione di natura istituzionale e pratica, sono: 
 
Diritto sostanziale (civile e penale): 
 

 Locazioni profili (profili sostanziali). 
 Diritto di famiglia (profili sostanziali). 
 Casi pratici in materia di delitto tentato. 
 Casi pratici in materia di dolo eventuale. 
 Questioni rilevanti in materia di violazioni dell’art. 186 C.d.S. 
 Casi pratici in materia di reati familiari. 
 Atti persecutori e recenti modifiche legislative in materia di stalking 
 I reati del difensore nell’esercizio del ministero civile e penale. 

 
Diritto processuale: 

 
 Locazioni (profili processuali). 
 Diritto di famiglia (profili processuali). 
 La difesa delle parti nel processo civile di cognizione di primo grado. 
 Il processo di esecuzione. 
 La difesa delle parti nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace. 
 L’esercizio del diritto di querela. 
 La difesa della parte offesa e la costituzione di parte civile nel processo penale. 
 La convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo. 
 L’udienza preliminare e la scelta di un rito alternativo. Il procedimento per decreto. 
 La difesa dell’imputato nel dibattimento penale  

 
Ordinamento professionale: 

 
 Ordinamento professionale e deontologia 
 Le regole deontologiche nel processo penale 

 
Riconoscimento della partecipazione al Corso. Attestato di frequenza. 
 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con delibera n. 9 adottata il giorno 
11/12/2013, ha disposto che “coloro che abbiano frequentato il Corso di Tecnica Forense con 
assiduità (almeno l’80% delle lezioni) sono esentati, ai fini del conseguimento del certificato di 
compiuta pratica, dalla presentazione di due relazioni sulle questioni giuridiche trattate e di 
cinque atti”. 
 
Direttore didattico: Laura Caponeri 
 
Il corpo docente: Sergio Paparo, Luigi Spina, Vittorio Sgromo, Manuela Cecchi, Francesco 
Paolo Guidotti, Francesco Maresca, Gaetano Pacchi, Massimo Conti, Luca Maggiora, Rosa 
Todisco, Monica Severi, Fabrizio Ariani, Luca Bizzeti, Chiara Alterisio, Laura Caponeri, Marco 
Ammannato,  Andrea Benigni, Cesare Piazza, Danilo Ammannato, Paola Pasquinuzzi.  
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Struttura e organizzazione 
Il Corso si articola in 55 incontri, dal 20 gennaio al 30 aprile2013, nei giorni dal lunedì al 
giovedì di ogni settimana, dalle ore 13.45 alle ore 15.45. 
Gli incontri si terranno presso la Sala BLU dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (Viale A. 
Guidoni, 61) – Firenze 
 
Segreteria organizzativa 
MJ eventi – Viale dei Mille, 9 – 50131 Firenze FI – Tel. 055 576856 – 393 8809755 
Fax 055 5059360 E-mail: eventi@mjeventi.eu. 
 
Requisiti di partecipazione e numero iscritti ammessi 
Al Corso possono partecipare praticanti avvocati, iscritti al Registro tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, che abbiano compiuto o stiano svolgendo la pratica. 
L’ammissione al Corso è riservata alle prime 40 domande di iscrizione. 
 
Modalità e termine per l’iscrizione 
L’iscrizione al Corso potrà avvenire entro il 15 Gennaio 2013, trasmettendo la scheda di iscrizione 
accompagnata dalla copia attestante il pagamento della quota di partecipazione a mezzo bonifico 
bancario alla Segreteria di MJ eventi sas a mezzo fax al n. 055 5059360 oppure via email: 
eventi@mjeventi.eu. 
 
Rilevazione delle presenze 
Le presenze verranno verificate, sotto il controllo di Tutors designati dal Sindacato e dal Consiglio 
dell’Ordine, mediante annotazione su apposito registro, dell’orario di entrata e di uscita per 
ciascuna giornata. 
 
Costo del Corso 
La quota di iscrizione è fissata in € 150,00 (IVA a norma di legge inclusa). 
 
 
 
 
 
 
Fondazione Formazione Forense     Il Direttore didattico 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze     XXXVI Corso di Tecnica Forense 
         Laura Caponeri 
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