
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

dal 27 giugno al 14 luglio 2022

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 vigente Regolamento per la 

formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con 

delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata 

proposta l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia non 

obbligatoriapartecipando all’80% del corso.

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti 

è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.

Sede del Convegno:
Aula Blu dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

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

Viale A. Guidoni, 61- Firenze

LUNEDÌ 27 GIUGNO2022
Ore 11:00 – 14:00
Deontologia. 

• Il nuovo codice deontologico

• Potestà disciplinare e processo

MARTEDÌ 28 GIUGNO2022
Ore 13:00 – 16:00
Ordinamento Forense.

• L’organizzazione della professione dell’avvocato

fuori dallo Studio: l’Ordine (circondariale) degli

avvocati. Esame dei suoi Organi: L’assemblea ed

il Consiglio dell’Ordine, il presidente, il

segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori,

lo sportello per il cittadino ed il Comitato Pari

Opportunità. CNF e OCF

• La pratica forense e l’esame di abilitazione.

• Albi, elenchi e registri

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO2022
Ore 13:00 – 16:00
Linguaggio giuridico. 

• Il diritto tra scrittura, lettura e oratoria. 

• La scrittura di un atto processuale: la sottile 

linea rossa tra chiarezza e convincimento.

• Simulazione

GIOVEDÌ 30 GIUGNO2022
Ore 13:00 – 16:00
Profili fiscali e previdenziali. 

• I rapporti con i collaboratori avvocati ed i 

praticanti.

• La previdenza Forense.

• La contabilità dell’avvocato

VENERDÌ 1°LUGLIO2022
Ore 13:00 – 16:00
Deontologia.

• I principi generali nel dettaglio

• La tipizzazione della condotta

• Analisi dei diritti e dei doveri dell’avvocato

LUNEDÌ 4 LUGLIO2022
Ore 13:00 – 16:00
Linguaggio giuridico. 

• La dialettica processuale: l’arte oratoria.

MARTEDÌ 5 LUGLIO2022
Ore 13:00 – 16:00
Organizzazione dello Studio Professionale. 

• Gli adempimenti “imposti” dalla legge:

a) assicurazione professionale 

b) normativa antiriciclaggio

c) trattamento dati personali

d) la formazione obbligatoria.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO2022
Ore 13:00 – 16:00
Tecniche di ricerca. 

• La funzione della ricerca: tra uso ed abuso.

• La ricerca giurisprudenziale. 

• Esercitazione

GIOVEDÌ 14LUGLIO2022
Ore 12:00 – 18:00
Il processo telematico (2 ore)

• Normativa e obbligatorietà

Ordinamento Giudiziario (2 ore)

• Le articolazioni interne e territoriali degli Uffici 

Giudiziari

• La formazione del Magistrato

Tecnica di redazione del parere stragiudiziale (2 ore)

• Tra teoria e pratica.

A SETTEMBRE 

SI TERRANNO

LE ESERCITAZIONI 

SUI CASI PRATICI

La partecipazione è gratuita
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