
Fondazione per la Formazione Forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Scuola Forense 

Presentazione del percorso formativo: 

OLTRE IL CODICE 
Strumenti e competenze per lo 

sviluppo professionale e personale 

Marco Fida    Linda Vierucci 

Anche a Firenze, una formazione innovativa 
pensata per gli avvocati, per migliorare la 

qualità del lavoro, delle relazioni, della vita. 

Venerdì 20 settembre, ore 17.00 - 19.00 
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L’arte del dialogo 
Comunicare con efficacia nel rapporto 
interpersonale 

La parola che avvince 
Come esporre in pubblico in modo 
chiaro, sicuro, persuasivo 

Le stanze della mente 
Tecniche per potenziare la memoria e 
l’apprendimento 

La sfida della leadership 
Strumenti per gestire, motivare e 
sviluppare se stessi e gli altri

Dott. MARCO FIDA 
Formatore, coach e counsellor, dai primi 
anni ’90 si occupa di sviluppo della persona 
e delle organizzazioni. Ha collaborato con 
primarie aziende italiane e internazionali, 
con istituzioni e con manager, imprenditori, 
professionisti, politici. È docente in corsi 
master presso università italiane e trainer 
di PNL formatosi al la NLPU presso 
l’Università della California a Santa Cruz. È 
laureato in giurisprudenza.

Avv. LINDA VIERUCCI 
Coach e formatrice, è esperta nello sviluppo 
delle abilità manageriali e nella crescita 
p e r s o n a l e . A f f i a n c a p ro fe s s i o n i s t i , 
imprenditori e manager impegnati in 
processi di cambiamento e sviluppo ed è 
spec ia l i zzata su l target deg l i s tud i 
professionali avendo svolto per quindici 
anni la professione di avvocato. Ha una 
formazione internazionale specialistica in 
leadership e coaching.

Gestione dello stress 
Come renderlo un alleato per lavorare e 
vivere meglio 

Gestione del tempo 
Definire le priorità e difendersi dalle 
urgenze per incrementare produttività e 
benessere personale 

Sviluppo dell’attività professionale 
Tecniche per una pianificazione strategica 
del proprio business
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Sede: Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze presso il Nuovo Palazzo di 
Giustizia - Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
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 all’evento (oltre tale termine è 
ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi 
segnalando che la 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 dall'ultimo degli eventi disertati. 
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare 
la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del 
vigente regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta 
l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in materia non obbligatoria. L’evento è in corso di 
accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente. I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Ricordiamo che non sarà più possibile 
l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.
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http://www.fondazioneforensefirenze.it

