
 
In collaborazione con 

 

Con il patrocinio di 

 
MODALITA’ MISTA 

SCUOLA DI DIFESA PENALE 
(dell’Avv. Alessandro Traversi) 

23 e 24 settembre 2022 
Le lezioni sono di carattere teorico-pratico, articolate in 3 moduli della durata di 3 ore ciascuno. Il corso è rivolto a praticanti e avvocati che intendono approfondire lo 

studio delle tecniche argomentative e dell’arte della persuasione nel processo penale. Oltre alle principali regole per la predisposizione della difesa, saranno 

esaminate le tematiche relative alla psicologia giudiziaria, alle investigazioni difensive ed all’esame/controesame dei testimoni. Analizzando casi pratici, verranno 

altresì trattate le metodologie per la redazione di atti difensivi scritti e per la discussione orale, con particolare attenzione a linguaggio, dizione e gestualità. 
PROGRAMMA 

PRIMA LEZIONE 

23 settembre 2022 

(Ore 15:00 – 18:00) 

Ore 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA 

Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE  

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Giampiero Cassi - Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze 

Avv. Luca Bisori - Presidente della Fondazione per la 

Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Fabrizio Spagnoli - Presidente UDOFT 

Avv. Luca Maggiora - Presidente della Camera Penale di 

Firenze 

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E PREDIBATTIMENTALE 

 Assunzione dell’incarico difensivo, valutazione degli ele-

menti a carico e a discarico e doveri deontologici di fedeltà 

e diligenza 

Il problema della verità: come difendere un colpevole? 

 Punto nodale del processo e scelta della strategia difensiva  

Come e quando esercitare il diritto alla prova? 

 Investigazioni difensive, predisposizione della lista testi e 

consulenti tecnici a difesa  

Quali sono gli errori da evitare? 

 Analisi del capo di imputazione ed eventuali eccezioni pre-

liminari 

Docenti:  

Prof. Avv. Gianluca Gambogi - Vice Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze 

Avv. Alessandro Traversi – Foro di Firenze 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI PRIMA LEZIONE 

SECONDA LEZIONE 

24 settembre 2022 

(Ore 10:00 – 13:00) 

Ore 09:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA 

Ore 09:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE  

Ore 10:00 APERTURA DEI LAVORI  

FASE DELL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE 

 Esame e controesame dei testimoni.  

Quali domande al teste ostile? 

 Psicologia della testimonianza: metodi per la diagnosi 

della sincerità e della menzogna.  

Come smascherare un teste falso? 

 Linguaggio, dizione e comunicazione non verbale. 

Quali regole per l’“arte di porgere”? 

 Modelli di esame/controesame  

Docenti:  

Avv. Paola Pasquinuzzi – Consigliera dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze 

Prof. Dott. Rolando Paterniti - Direttore dell’Unità 

Operativa di Psichiatria Forense di Firenze 

Chiara Migliorini - Attrice e formatrice teatrale 

Ore 13:00 CHIUSURA DEI LAVORI SECONDA LEZIONE 

 

TERZA LEZIONE 

24 settembre 2022 

 (Ore 14:00 – 17:00) 

Ore 13:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA 

Ore 13:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE  

Ore 14:00 APERTURA DEI LAVORI  

FASE DELLA DISCUSSIONE FINALE 

 La predisposizione dell’arringa e la “scaletta” degli ar-

gomenti 

Utilizzare anche scritti difensivi e strumenti 

multimediali? 

 Tipi di argomentazione: fattuale, giuridica, ipotetica e 

controfattuale 

Quali sono le fallacie argomentative più insidiose? 

 Le principali tecniche di coinvolgimento e persuasione 

Come persuadere il giudice? 

 Simulazione di arringhe difensive  

Docenti:  

Prof. Avv. Gianluca Sposito - Docente di 

Argomentazione Giuridica e Retorica Forense presso 

l’Università degli Studi di Urbino 

Avv. Alessandro Traversi – Foro di Firenze 

Ore 17:00 CHIUSURA DEI LAVORI TERZA LEZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
In presenza: Verranno accettate esclusivamente le prime 12 richieste ricevute a mezzo mail 
all’indirizzo a.traversi@studiolegaletraversi.it 
In Webinar: Verranno accettate esclusivamente le 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 
L’iscrizione si intende per l’intero corso; non è ammessa l’iscrizione a singoli incontri. 

Quota di iscrizione e modalità di pagamento: 
In presenza: € 250,00 (comprensiva di materiale didattico, libro di testo e light lunch) 
In Webinar: € 50,00 

Bonifico su c/c bancario intestato a Centro Fiorentino Studi Giuridici 
Crédit Agricole, IBAN - IT65D0623002814000040510928  

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento all’indirizzo mail 
fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

Modalità di partecipazione: 
In presenza: L’evento si terrà presso la sede della Scuola di Difesa Penale in Via del Gelsomino 
n. 60/66 – Firenze.  
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
In Webinar: Una volta ricevuta mail di conferma di avvenuta ricezione del pagamento, per ac-
cedere all’incontro, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corri-
spondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le in-
formazioni richieste.  

Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di 
iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo customerca-
re@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulterio-
re pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio 
del webinar.  
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

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 dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa). 

Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 9 crediti 
formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all’80% del corso così come 
previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e 
dell’art. 20, comma 1, lettera b) del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che per il corretto accreditamento sarà necessario 
attestare la propria presenza all’inizio e al termine di ogni lezione. 
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO 
COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL 
NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI 
VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE 
NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. 
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