
 
 

LABORATORIO VIRTUALE SU 

GLI STRUMENTI DELL’AVVOCATO 
Dal 30 Giugno al 22 Settembre 2020 

(Ore 18:00 – 20:00) 

Il ciclo di seminari dedicati agli strumenti dell’avvocato muove dall'intento di focalizzare l'attenzione non tanto su "cosa" (istituti, disposizioni normative, sviluppi della prassi, 

materiale giurisprudenziale) costituisce l'oggetto del suo lavoro quotidiano, ma sul "come" questo si svolge: e quindi sulle operazioni logiche e discorsive che egli compie o alle 

quali coopera. 

Non a caso il primo di questi appuntamenti (30 giugno) è in materia di interpretazione: attività onnipresente e tutt’altro che subalterna nel mondo del giurista (oggi ancor più 

che in un recente passato), ma anche destinata ad assumere una peculiare fisionomia quando a esercitarla è l'avvocato - in stringente dialettica con quella di controparte e in 

necessaria connessione con le tecniche di convincimento volte a far prevalere l'una tesi interpretativa rispetto all'altra. Da qui l'evidente contiguità coi temi degli incontri 

successivi (su ragionamento e persuasione, il 14 luglio e sulle criticità dell'argomentazione, il 22 settembre), ma anche la scelta di impostare ogni seminario secondo una 

duplice prospettiva. 

A una fase introduttiva, volta a fornire le essenziali coordinate teoriche e potenziare le cognizioni di metodo, seguirà infatti un'ampia disamina di esempi pratici, da svolgere in 

forma il più possibile interattiva. Una sorta di laboratorio o cantiere aperto, in luogo delle classiche relazioni-monologo, nel quale l’uditorio sarà attivamente coinvolto. Così da 

fare esperienza di cosa concretamente significhi misurarsi col pluralismo interpretativo, argomentare a favore o contro l’attribuzione di un determinato significato normativo, 

contribuire a orientare quell’ermeneutica giudiziale che va sempre più acquisendo, in molteplici e nevralgici settori dell’ordinamento, un ruolo determinante. Del resto la scelta 

di utilizzare la modalità telematica per questi incontri non è meramente imposta da note contingenze. È, invece, indice della precisa volontà di sottolineare come alcuni 

strumenti “antichi” non perdano mai la loro attualità, sapendo adattarsi a qualunque tipo di terreno 

PROGRAMMA 
PRIMA GIORNATA  

L’INTERPRETAZIONE DELL’AVVOCATO 

30 giugno 2020 

Ore 18:00 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE E 

APERTURA DEI LAVORI 

UNO SGUARDO TEORICO SULL’ATTIVITÀ INTERPRETATIVA 

DELL’AVVOCATO 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi - Università di Siena 

DIBATTITO E DISCUSSIONE SUI POSSIBILI ANGOLI VISUALI 

DELL’ATTIVITÀ INTERPRETATIVA E SUE APPLICAZIONI PRATICHE 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi - Università di Siena 

Avv. Cosimo Papini – Presidente della 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Marco Ferrero – Comitato Direttivo della 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 20:00 CHIUSURA PRIMA GIORNATA 

SECONDA GIORNATA  

RAGIONAMENTO E PERSUASIONE 

14 luglio 2020 

Ore 18:00 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE E 

APERTURA DEI LAVORI 

UNO SGUARDO TEORICO SUL RAPPORTO TRA RAGIONAMENTO E 

PERSUASIONE 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi - Università di Siena 

DIBATTITO E DISCUSSIONE SUL RAPPORTO TRA RAGIONAMENTO 

E PERSUASIONE E SUE APPLICAZIONI PRATICHE 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi - Università di Siena 

Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione 

per la Formazione Forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze 

Avv. Marco Ferrero – Comitato Direttivo della 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze 

Ore 20:00 CHIUSURA SECONDA GIORNATA 

TERZA GIORNATA  

LE CRITICITA’ DELL’ARGOMENTAZIONE 

22 settembre 2020 

Ore 18:00 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE E 

APERTURA DEI LAVORI 

UNO SGUARDO TEORICO SULLE POSSIBILI CRITICITÀ 

DELL’ARGOMENTAZIONE 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi - Università di Siena 

DIBATTITO E DISCUSSIONE SULLE POSSIBILI CRITICITÀ 

DELL’ARGOMENTAZIONE E SUE CONSEGUENZE PRATICHE 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi - Università di Siena Avv. 

Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la 

Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze 

Avv. Marco Ferrero – Comitato Direttivo della 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze 

Ore 20:00 CHIUSURA TERZA GIORNATA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  

Verranno accettate esclusivamente 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 

E’ ammessa l’iscrizione anche singoli incontri. 

 

Quota di iscrizione:  

Avvocati: La partecipazione all’intero corso prevede il versamento della quota € 45,00 

La partecipazione ad ogni singolo incontro prevede il versamento della quota di € 20,00 

Per beneficiare della quota ridotta, effettuare iscrizione unica all’intero corso presente su Sfera 

(e non a singoli incontri). 

 

Praticanti: L’iscrizione è gratuita e sarà possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo 

fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  

 

Modalità di pagamento: 

pagamento contestuale all’iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale Sfera. (Per 

ogni altra diversa modalità rivolgersi alla Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense). 

Modalità di partecipazione:  

Piattaforma Go To Meeting. 

Verrà inviato il link di accesso all’Auditorium virtuale, entro l’orario di inizio di ogni 

evento, all’indirizzo di posta elettronica.  

Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere possibile 

l’interazione da parte dei partecipanti nel corso dei singoli incontri. 

 

Attestato di frequenza per Avvocati:  

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 dell’incontro. 

 

Crediti formativi e modalità di accreditamento:  

E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 

dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi anche in materia 

obbligatoria per ogni singolo incontro ovvero 9 crediti formativi per l’intero corso 

così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla 

Formazione Continua. 

 


