
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

I modulo: dal 17 al 28 febbraio 2020

II modulo: 4-18-23-27-30-31 marzo 2020

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 Regolamento 

per la formazione continua, 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.

Sede della Scuola:
Sala associazioni dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia
(Blocco G – Piano 0)

Viale A. Guidoni, 61- Firenze

Lunedì 17 febbraio 2020
Ore 13:00 – 16:00
Ordinamento Forense.
• Il compenso dell’avvocato: dalle tariffe ai parametri, 
passando per l’equo compenso  
• Il preventivo obbligatorio ed il rapporto con il cliente;
• Il patrocinio a spese dello Stato (sia civile che penale) 

Martedì 18 febbraio 2020
Ore 13:00 – 16:00
Deontologia.
• I rapporti con i terzi e le controparti. Esame delle
norme in generale;
• I rapporti con le istituzioni forensi. Esame delle
norme in generale;
• Simulazione

Mercoledì 19 febbraio 2020
Ore 13:00 – 16:00
L’argomentazione forense una tecnica antica anzi
moderna.
• L’argomentazione questa “sconosciuta”
• Tra dialettica, retorica e persuasione
• Un caso ed un “cimento” di argomentazione

Giovedì 20 febbraio 2020

Venerdì 21 febbraio 2020
Ore 13:00 – 16-:00
Uno sguardo d’insieme al ruolo dell’avvocato
(praticante).
• Tra formazione e professione
• Uno sguardo alla teoria: l’esame di Stato tra presente
e futuro
• Uno sguardo alla pratica: l’avvocato di domani

Lunedì 24 febbraio 2020
Ore 13:00 – 16:00
Tecniche di redazione dell’appello in materia penale.
• Tra teoria e pratica. 

Martedì 25 febbraio 2020

In collaborazione 

con

Ore 13:00 – 16:00
Organizzazione dello Studio Professionale.
• La comunicazione esterna ed interna: tra la pubblicità e
la gestione degli affari
• Consigli per il controllo gestionale dello Studio Legale:
tra costi ed organizzazione

Mercoledì 26 febbraio 2020
Ore 13:00 – 16:00
Tecnica di redazione del ricorso in materia civile.
• Tra teoria e pratica.

Giovedì 27 febbraio 2020

Seguirà un secondo modulo in cui 
saranno trattati 

3 Casi pratici 

A cura di: 

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

(23 marzo 2020 dalle 13:00 alle 18:00)

Avvocatura Indipendente 

(27 marzo 2020 dalle 13:00 alle 18:00)

AIGA Firenze 

(30 marzo 2020 dalle 13:00 alle 18:00)

3 Simulazioni

Aventi ad oggetto la redazione di pareri

A cura della Fondazione per la Formazione Forense

Che si svolgeranno nei giorni 4 – 18 – 31 marzo 2020 

dalle ore 13:00 alle ore 18:00

La partecipazione è gratuita

Le iscrizioni sono aperte anche ai Tirocinanti  che 

non hanno frequentato il primo semestre 

Ore 13:00 – 17:00
 Ordinamento Penitenziario (2 ore)
• Uno sguardo sul trattamento penitenziario;
• Analisi dell’organizzazione penitenziaria:

 La percezione della figura avvocato da parte della
società (realtà o fantasia?) (2 ore)

Venerdì 28 febbraio 2020
Ore 13:00 – 15:00
Il processo telematico
• Esame teorico/pratico delle notifiche in proprio a mezzo
PEC, passando per le attestazioni di conformità, la posta
elettronica e la firma digitale

Ore 13:00 – 16:00
Il mestiere dell’avvocato: gli altri “volti” della
professione.
• Il professionista delegato alle vendite
• L’’avvocato negli arbitrati


