FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
SCUOLA FORENSE

Piano dell'Offerta Formativa 2021, 1° semestre
______________________________
La Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli avvocati di Firenze – Scuola Forense, in
esecuzione del disposto dell'art.23 del Regolamento n.6 del 16 luglio 2014 del CNF, presenta il Piano
degli eventi sin qui programmati e di realizzazione nel I semestre dell'anno 2021.
Ulteriori giornate formative potranno essere realizzate - ancorché non inserite nel POF che oggi si
presenta - per soddisfare eventuali e sopravvenute necessità di aggiornamento.

GENNAIO
1. Corso di aggiornamento per amministratore di condominio, dal 12/01;
2. II° Corso di abilitazione per difensori d'ufficio 2021/2022, dal 13/01;
3. La diversa applicazione delle tutele europee contro la violenza di genere, 13/01;
4. Il ruolo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro fra teoria e prassi, 15/01;
5. Corso pratico di inglese legale, dal 15/01;
6. Corso di market leader, dal 18/01;
7. Corso di inglese legale - Toles test preparation, dal 18/01;
8. Genere e sport: la cultura del rispetto, la subcultura della violenza, 20/01;
9. Corso di francese legale, dal 21/01;
10. A domanda risponde: ragionevoli dubbi in materia di specializzazioni forensi, 21/01;
11. Figli che rifiutano i genitori: profili giuridici e psicologici, 22/01;
12. Incontro di studio per la presentazione del volume 'Scienza, diritto e processo penale nell’era del

rischio', 22/01;
13. Primo Levi. A giudizio dodici poesie intorno ad Auschwitz, 25/01;
14. Trasferimento tecnologico, gestione, finanziamento dell’innovazione nell’industria biomedica, dal

25/01;
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15. Giorno della memoria: c'era la rivolta nel ghetto 27/01;
16. Inglese Giuridico: EUROPEAN LAW STUDIES n.1, dal 27/01;
17. Corso di aggiornamento: Fashion Law, dal 29/01;
18. Corso di perfezionamento: La disciplina dei contratti pubblici, dal 29/01;

FEBBRAIO
1. Istituti alternativi al testamento, dal 01/02;
2. 1° Corso pratico di inglese legale 'European Law Studies' (II edizione), dal 04/02;
3. Corso di perfezionamento: Regime patrimoniale delle famiglie ed effetti economici della crisi di

coppia: nuovi orientamenti giurisprudenziali, dal 05/02;
4. Corso di perfezionamento: Diritto ed innovazione nell’organizzazione degli enti locali, dal 05/02;
5. Le operazioni nei registri immobiliari e l'utilizzo del software Unimod, 10/02;
6. Profili pratici sulla digitalizzazione del procedimento penale, 11/02;
7. PCT - Corsi su 'Udienze on-line con Teams e pagamenti telematici', 11/02;
8. Libertà di pensiero, critica: uso del linguaggio offensivo e riflessi sulle istituzioni democratiche,

12/02;
9. Corso di inglese legale - Toles test preparation, dal 15/02;
10. Corso di market leader, dal 15/02;
11. Genere e sport: il lavoro, le differenze, le discriminazioni, 17/02;
12. Corso di francese legale, dal 18/02;
13. Il Trust nella Legge 112/2016 sul dopo di noi, 18/02;
14. 2° Convegno sui grandi maestri del passato. Francesco Carnelutti. Il Giurista. L'avvocato. L’uomo,

19/02;
15. Effettività fra legge e diritto. Lectio Magistralis del Prof. Giuseppe Vettori, 19/02;
16. Come cambiano i reati tributari, tra novità normative e orientamenti giurisprudenziali, 22/02;
17. Il buon Governo. Un colloquio con il Prof. Sabino Cassese, 23/02;
18. Master di specializzazione in materia di appalti pubblici e concessioni, dal 23/02;
19. (1° modulo) Da libero professionista a professionista libero 'Sviluppare una mentalità per la

crescita e l'espansione', 25/02;
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20. PCT - Corsi su 'Principio di sinteticità e tecniche informatiche di redazione dell'atto telematico alla

luce dei nuovi parametri forensi', 25/02;
21. Violenza di genere: profili di attualità e problematiche interpretative nel decennale della

Convenzione di Istanbul, 26/02;
22. Corso di perfezionamento: Europa e diritto penale;
23. Lavoro, disabilità, famiglia;
24. Aspetti fiscali della separazione e del divorzio;
25. Profili pratici sulla digitalizzazione del processo penale telematico;
26. La vita professionale dell’avvocato: una serie di (s)fortunati eventi? Evento n. 1 – I rapporti con il

cliente;
27. La vita professionale dell’avvocato: una serie di (s)fortunati eventi? Evento n. 2 - Il compenso;
28. I trasferimenti di mobili ed immobili fra familiari, profili notarili e fiscali;
29. Corso 'Compliance aziendale';

MARZO
1. A domanda risponde: ragionevoli dubbi in materia di specializzazioni forensi (II parte), 01/03
2. L'accesso agli atti della P.A., dal 3/03;
3. Corso on line su 'L'esecuzione dei provvedimenti in materia di famiglia', dal 04/03;
4. Corso di perfezionamento: Il transfer pricing nei gruppi di imprese, dal 05/03;
5. Conferenza inaugurale della FIDRA, 05/03;
6. (2° modulo) Corso vendite delegate ai professionisti. La custodia e l'avviso di vendita, dal 09/03
7. Inglese Giuridico: EUROPEAN LAW STUDIES n.2, dal 10/03;
8. Dalla chiamata in udienza via "Telegram" alla rivoluzione digitale dei servizi giudiziari, 16/03
9. The management of international commercial contracts: an instrument for corporate growth,

23/03, 30/03
10. (2° modulo) Da libero professionista a professionista libero 'Delega efficace e gestione dei

collaboratori', 30/03;
11. Master di diritto penale tributario;
12. Licenziamento per gravi motivi oggettivi;
13. La vita professionale dell’avvocato: una serie di (s)fortunati eventi? Evento n. 3 - L’esercizio
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dell’attività forense;
14. La deontologia dell’avvocato amministrativista;

APRILE
1. Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, 09/04;
2. (3° modulo) Da libero professionista a professionista libero 'Sviluppo delle abilità relazionali',

22/04;
3. Criminologia d’impresa;
4. La rappresentanza e rappresentatività sindacale;
5. La vita professionale dell’avvocato: una serie di (s)fortunati eventi? Evento n. 4 - Le forme di

pubblicità dell’avvocato;
6. Novità in tema di compliance e sistema 231 in tempo di Covid 19: prassi applicative ed esperienze

di settore;
7. Alcune riflessioni di diritto in punto di P.M.A.;
8. Procedimento amministrativo e intelligenza artificiale;

MAGGIO
1. 700 anni dopo: revisione del processo a Dante, 21/05;
2. Il lavoro sportivo;
3. Corso sulle successioni;
4. I profili penali del block chain, del bit-coin e delle criptovalute;
5. Il danno ambientale tra prevenzione responsabilità;

GIUGNO
1. Corso di aggiornamento professionale: Regole e questioni del lavoro pubblico, 11 e 18/06;
2. Corso di perfezionamento: Responsabilità sanitaria;
3. La retribuzione;
4. Le vendite delegate, 3° modulo: le operazioni di vendita;
5. Profili penali e psicologici del reato di stalking;
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NON CALENDARIZZATI
1. Incontro in memoria di Fulvio Croce;
2. Corso PCT;
3. Corso immigrazione;
4. Corso di politica forense;
5. Eventi formativi sulla violenza domestica e diritti umani degli anziani;
6. Corso sul danno alla persona;
7. Cyberbullisimo;
8. Le recenti modifiche al Diritto Sportivo: - nuovo Rapporto di lavoro sportivo, - nuovo

Regolamento Agenti, - sbocchi professionali per l'avvocato;
9. Corso avvocato del Minore / Curatore speciale dei minori;
10. Corso di perfezionamento e aggiornamento nelle materie di diritto e processo penale minorile –

Valido per l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio (art. 15 del D.lgs 28/07/1989 n.272);
11. L'avvocato e il suo marketing on line;
12. Giustizia e Diritto alla salute durante il Covid-19 aspetti di deontologia dell’Avvocato;
13. Eventi in materia diritto minorile;
14. Lo Spedale degli Innocenti e la tutela dei minori nel corso dei secoli;
15. Il diritto internazionale minorile europeo, la giurisprudenza della CEDU e l'impatto in Italia;
16. Le neuroscienze a servizio delle persone, con particolare riferimento alle CTU nei giudizi di

famiglia;
17. Omicidio intrafamiliare: gli "orfani speciali";
18. Corso sul programma excel;
19. Incontro formativo sul tema del Diritto internazionale privato e dell’arbitrato internazionale;
20. Direttiva 2018/822 del 25 maggio 2018 (la c.d. DAC6);
21. Deontologia e arbitrato;
22. Incontri in tema di arbitrato;
23. Corso antidiscriminatorio;
24. Disabilità e sport;
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