
 
 

CORSO PRATICO PER AVVOCATI 

DEALING WITH CLIENTS 
(COME TRATTARE CON I CLIENTI) 

 

TEST DI LIVELLO LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 

ORE 12:00 – 14:00 
 

 

PROGRAMMA 

DEALING WITH CLIENTS 3 
Tutti i mercoledì dal 13 novembre all’11 dicembre 2019 

(Ore 12:00 – 14:00) 

Mercoledì 13 novembre 2019 Real property law  
Explaining and translating clauses 

 a share purchase agreement 
Case studies about 

 restructuring  

Mercoledì 20 novembre 2019 Company and Business Law  

Explaining and translating  

 a joint venture agreement  

Mercoledì 27 novembre 2019 Contract law  

Explaining and translating clauses 

from 

 a contract to supply goods  

Mercoledì 4 dicembre 2019 Tort Law  

Case studies about  

 Fault and Liability for car 

accidents 

 Personal Injury claims  

Mercoledì 11 dicembre 2019 Intellectual Property Law  

Case studies about  

 Business method patents  
 

DEALING WITH CLIENTS 4 
Tutti i mercoledì dal 22 gennaio al 19 febbraio 2020 

(Ore 12:00 – 14:00) 

Mercoledì 22 gennaio 2020 Intellectual Property Law 

Explaining and translating clauses from  

 a contract concerning Copyright 

A case study about  

 Logo disputes  

Mercoledì 29 gennaio 2020 Contract Law  

Explaining and translating clauses from  

 a confidentiality agreement  

Mercoledì 5 febbraio 2020 Privacy Law  

A case study about  

 Data Protection  

Mercoledì 12 febbraio 2020 Criminal Law  

A case study about  

 Identity theft and phishing 

Mercoledì 19 febbraio 2020 Tort Law  

Case studies about  

 Negligence  
 

 

 
PER LA FREQUENTAZIONE DEL CORSO E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL LIVELLO INTERMEDIATE B1 E CHE VERRA’ VERIFICATO IN FASE DI TEST DI LIVELLO. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede dei corsi:  
Saletta associazioni dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 
(Blocco G – Piano 0) in Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze. 
 
Test di livello:  
Si terrà presso l’Aula Blu dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 
Giustizia (Blocco G – Piano 0). 
 
Modalità di iscrizione al corso (possibile solo al superamento del test):  
La segreteria provvederà ad informare, successivamente alla correzione dei test, 
coloro che risulteranno idonei e verranno accettati i primi 12 iscritti che verseranno la 
quota di iscrizione che dovrà essere corrisposta tramite bonifico direttamente alla 
docente entro i 3 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuto 
superamento del test (ved. Dati per il bonifico). 
 
Verrà data priorità di iscrizione a coloro che abbiamo già frequentato il corso 
“Dealing with clients 1 e 2”. 
 
Quota di iscrizione:  
Singolo corso: € 100,00 per gli Avvocati/Praticanti  
Entrambi i corsi: € 180,00 per gli Avvocati/Praticanti  
 
 

Dati per bonifico:  
La quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c/c intestato a Jane Lesley Gelder – IBAN: 
IT 05 I 03058 01604 10057 1192122. 
Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento agli indirizzi mail 
janelgelder@hotmail.com e fondazione@ordineavvocatifirenze.eu. 
 
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 successivamente alla chiusura di ogni 
corso. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la Formazione 
Professionale Continua, per la partecipazione al corso è stata proposta l’attribuzione di n. 10 
crediti formativi in materia non obbligatoria per ogni singolo corso. 
 L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
I formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’80% di ciascun corso.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 


