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

Piano dell'Offerta Formativa 2022, 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 2022.
Ulteriori giornate formative potranno essere realizzate - ancorché non inserite nel POF che oggi si
presenta - per soddisfare eventuali e sopravvenute necessità di aggiornamento.
Si segnala che per i Corsi viene indicata esclusivamente la data di inizio, per mantenere la cronologia
degli eventi formativi.

GENNAIO 2022
1) 11/01 - Assegno divorzile e nuova convivenza del beneficiario. Commento a Cassazione Civile,
sez. Unite n. 32198/2021';
2) 12/01 - Cartabia penale - le norme già in vigore;
3) 13/01 - Il processo di cognizione di primo grado innanzi al tribunale ed al giudice di pace – Corso
legge delega sulla giustizia civile;
4) 14/01 - 1° Corso difensori d'ufficio;
5) 17/01 - L’esperto facilita la negoziazione del risanamento dell’impresa – Corso di
perfezionamento;
6) 20/01 - La nuova modalità di sottoscrizione dei verbali di mediazione on-line (varie edizioni);
7) 21/01 - Diritto del lavoro - Corso di aggiornamento;
8) 25/01 - Le clausole compromissorie;
9) 25/01 – Modifiche al Codice Civile e di Procedura civile ed in tema di Negoziazione Assistita, in
vigore dal giugno 2022;
10) 27/01 - Il giudizio di appello, di cassazione e di revocazione;
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11) 27/01 - Le Leggi Razziali. L'Italia si scoprì antisemita;
12) 27/01 - Amministrazione e organizzazione nel diritto degli enti locali - Corso di perfezionamento;
13) 28/01 - La disciplina dei contratti pubblici - Corso di perfezionamento;
14) 28/01 – English email writing starter pack;
15) 31/01 – Capire e riconoscere I crimini d’odio;
16) 31/01 - Un pò più di Costituzione. Il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza;
17) Corso Online di preparazione alla certificazione;
18) Corso Online di preparazione alla certificazione;
19) La responsabilità precontrattuale della P.A.;
20) Semplificazioni 2021 e procedimento amministrativo;
21) Semplificazioni 2021 e procedimenti ambientali.

FEBBRAIO 2022
1) 03/02 – I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La mediazione familiare come strumento di
risoluzione delle controversie in ambito familiare;
2) 03/02 - Corso 'New criminal law';
3) 04/02 – I nuovi rei: vittime delle vittime?;
4) 07/02 – Diario di Gusen di Aldo Carpi;
5) 10/02 - Le controversie in materia di lavoro e previdenza, il processo di esecuzione, i
procedimenti in CdC e sommario di cognizione;
6) 18/02 - 1° Corso argomentazione giuridica - IV modulo;
7) 18/02 – Assicurazione e Responsabilità sanitaria alla luce delle novità giurisprudenziali;
8) 18/02 - La Magistratura degli ufficiali della notte: repressione e controllo della sodomia a Firenze
tra medioevo e rinascimento.
9) 18/02 - “La riforma della riforma” verso il congresso - ciclo di incontri;
10) 24/02 - L'ufficio per il processo e celerità dei processi civili;

MARZO 2022
1) 01/03 - Algorithmic discrimination in Europe: challenges and opportunities for gender equality
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and non-discrimination law;
2) 01/03 - La “negoziazione assistita supportata”: un metodo per negoziare i diritti nascenti da
relazioni familiari
3) 05/03 - 1° Corso su bullismo e cyberbullismo;
4) 10/03 - Il tribunale per le persone, minori e di famiglia ed il relativo procedimento;
5) 24/03 - Istruzione preventiva, mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato;
6) Corso di Diritto successorio internazionale (secondo la legge argentina);
7) Le modifiche dell’art.10-bis della Legge n.241/1990: criticità e “ricadute” di natura sostanziale;
8) Il trattamento dei dati personali, intelligenza artificiale e strumenti di tracciamento online;
9) Temi attuali di diritto bancario. Nuovi orientamenti giurisprudenziali e non – performing loans
(NPL);
10) Le modifiche dell’art.10-bis della Legge n.241/1990: criticità e “ricadute” di natura sostanziale;
11) Scuole Forensi – Formazione per l’accesso;
12) Corso vendite delegate ai professionisti – Deontologia e responsabilità;
13) La negoziazione assistita in materia di lavoro;
14) Rapporti tra prescrizione sostanziale e processuale (o improcedibilità) e tra improcedibilità ed
inammissibilità, ai sensi dell'art. 2 L. n. 134/2021 (periodo marzo/aprile);
15) Corso amministratore di sostegno.

APRILE 2022
1) 07/04 - Norme di immediata applicazione;
2) 14/04 - Norme di immediata applicazione (famiglia);
3) Gender pay gap – la legge sulla parità salariale;
4) Aspetti chimico – tossicologico forense nelle analisi chimiche degli stupefacenti e dell’alcool legati
al codice della strada;
5) Il rapporto di lavoro nelle cooperative;
6) La riforma dei delitti di riciclaggio lato sensu intesi ad opera del D.lgs. n. 195/2021.

MAGGIO 2022
1) 20-21/05 - La prospettiva trasformativa. Fondamenti e pratica;
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2) Il rapporto di lavoro dirigenziale;
3) I nuovi scenari della colpa dopo la sentenza sulla strage di Viareggio;
4) Riciclaggio e autoriciclaggio nel reimpiego delle criptovalute;
5) Mediazione Trasformativa;

GIUGNO 2022
1) 9-10/06 - L’interesse delle future generazioni nel diritto internazionale e dell’Unione Europea;
2) Tavola rotonda: trasferimenti immobiliari in materia di separazione consensuale e divorzio
congiunto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 29 luglio 2021 n. 21761;
3) La retribuzione;
4) Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ( focus su poteri di diffida e prescrizioni e obblighi di
responsabilità datoriali e del lavoratore);
6) La nozione di provvedimento abnorme e le sue potenzialità applicative.

EVENTI NON CALENDARIZZATI
1) Corso difese d’Ufficio penale avanti al Tribunale per i minorenni;
2) Corso su excel;
3) Corso su power point;
4) Credevo fosse un Caravaggio, invece, ho comprato un Teomondo Scrofalo;
5) Responsabilità Professionale e Deontologia;
6) Processo simulato;
7) Questioni patrimoniali tra ex coniugi;
8) Executive course on alternative investments;
9) Prestazione sanitaria e responsabilità civile;
10) Inaugurazione delle cliniche legali.
11) Corso Esperti Crisi d’Impresa (55 ore).
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