
 

 

 

 

 
PRESENZA 

Sala Conferenze Corso Italia 24 (Firenze) 

DIRITTO E…. PERSUASIONE 
 

 

14 DICEMBRE 2022 

(ore 21:00 – 22:30) 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 20:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA  

Ore 21:00  APERTURA DEI LAVORI 

 

Introduzione 

Prof. Avv. Emanuele Stolfi – Università degli Studi di Siena 

Ne discutono  

Avv. Luca Bisori – Comitato Direttivo 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 

Dott.ssa Antonella Mollica – Giornalista Corriere Fiorentino 

Avv. Cino Benellli – Foro di Prato 

 

Ore 22:30  CHIUSURA DEI LAVORI 
 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
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 
 
Modalità di partecipazione:  
In presenza: Riservata ai primi 30 Avvocati. 
L’evento verrà svolto c/o Sala Conferenze Corso Italia 24 (Firenze)Si invita a dare 
notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 
18:00 del giorno 13/12/2022 per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi. 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera)  
entro le ore 18:00 del giorno precedente all’evento per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre 
solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di 
iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi 
disertati. 
 

 
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 di ogni singolo modulo.  
(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. 2 CF in materia non obbligatoria per la 
partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.  
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile 
l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

