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

Scuola Forense 

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.
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Marco Fida 
L’ARTE DEL DIALOGO 
Comunicare con efficacia nel rapporto 
interpersonale 
Corso introduttivo: venerdì 15/11/2019 
Corso intensivo: sabato 23/11/2019 

Linda Vierucci 
GESTIONE DELLO STRESS 
Come renderlo un alleato per lavorare e vivere 
meglio 
Corso introduttivo: venerdì 17/01/2020 
Corso intensivo: sabato 01/02/2020 

Marco Fida 
LA PAROLA CHE AVVINCE 
Come esporre in pubblico in modo chiaro, sicuro, 
persuasivo 
Corso introduttivo: venerdì 14/02/2020 
Corso intensivo: sabato 29/02/2020

Marco Fida 
LE STANZE DELLA MENTE 
Tecniche per potenziare la memoria e 
l’apprendimento 
Corso introduttivo WEBINAR: venerdì 
25/09/2020 

Linda Vierucci 
GESTIONE DEL TEMPO 
Definire le priorità e difendersi dalle urgenze 
per incrementare produttività e benessere 
personale 
Corso introduttivo WEBINAR: giovedì 
15/10/2020 

Marco Fida 
LA SFIDA DELLA LEADERSHIP 
Strumenti per gestire, motivare e sviluppare 
se stessi e gli altri 
Corso introduttivo WEBINAR: mercoledì 
04/11/2020 

Linda Vierucci 
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Tecniche per una pianificazione strategica 
del proprio business 
Corso introduttivo WEBINAR: mercoledì 
25/11/2020

Titoli e calendario



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.
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Docenti

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento sul sito: 
www.fondazioneforensefirenze.it


