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SCUOLA DI RETORICA 
CORSO DI SCRITTURA PER GIURISTI 

diretto da GIANRICO CAROFIGLIO 
Firenze, 26 novembre 2015 

Ore 15:00 - 19:00 
 

PROGRAMMA 
 

Il corso ha come obiettivo lo sviluppo delle abilità relative all’uso della lingua scritta (e parlata) nell’ambito della disciplina giuridica.  L’attività 

formativa avrà come oggetto elementi di retorica forense e si propone di offrire contenuti tecnicamente pertinenti alle professioni giuridiche: 

miglioramento della qualità e della forza argomentativa dei testi inerenti la pratica giuridica (ricorsi, memorie, impugnazioni); individuazione 

degli argomenti da utilizzare, loro disposizione più appropriata e esposizione stilisticamente più efficace. Il corso inoltre avrà un taglio 

interdisciplinare per l’attenzione rivolta ai mutamenti del linguaggio condiviso e alle pratiche comunicative contemporanee. L’obiettivo, infatti, 

è quello di fornire un metodo e generare una consapevolezza nell’uso della lingua giuridica scritta (e parlata).  L’attività formativa è organizzata 

in un modulo di quattro ore, quattro ore di lezione che concentrano in un’unica sessione i tre segmenti didattici riportati di seguito. Tutti i 

diversi segmenti prevedono la docenza di Gianrico Carofiglio, ex magistrato, scrittore e saggista. Durante il corso è prevista la distribuzione di 

materiali di studio, nonché la proiezione di diapositive in power-point a supporto all’attività didattica.  

Le lezioni saranno di tipo frontale integrate con alcune simulazioni e uno spazio dedicato alle domande del pubblico. 

 

Ore 14:30 - 15:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Relatore: Dott. Gianfranco Carofiglio 

I parte - Sarà sviluppata una riflessione generale sul linguaggio dei giuristi con l’individuazione dei difetti comunicativi più 

frequenti dello scrivere (e del parlare) dei professionisti del diritto. Saranno enunciate le regole fondamentali della buona 

scrittura giuridica, tanto nella sua dimensione argomentativa che in quella narrativa. 

II parte - Saranno esaminati testi tratti dalla pratica giudiziaria (memorie difensive, atti d’impugnazione, ordinanze, sentenze) 

individuandone le debolezze logiche, gli errori espositivi, le inutili oscurità. 

III parte - Esercitazione pratica. Si tratterà della riscrittura guidata di uno dei testi già esaminati, con applicazione pratica delle 

regole fondamentali della buona scrittura giuridica. 

Ore 19:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede - Auditorium Santa Apollonia - Via San Gallo, 25. 

Modalità di iscrizione: Verranno accettate le prime 180 iscrizioni ricevute 

telematicamente attraverso l’area “Come iscriversi” del sito 

www.scuoladiretorica.it. Verrà inviata conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.  

Quota di iscrizione: La partecipazione prevede il versamento di una quota di 

iscrizione di € 120.00 + IVA per avvocati e praticanti abilitati, di € 80 + IVA per 

praticanti e studenti universitari. La quota potrà essere versata tramite: bonifico 

bancario sul c/c a favore di Laterza Agorà - IBAN - IT 24 Y 03069 05070 

615309344495 Banca Intesa Sanpaolo ovvero tramite Paypal o carta di credito. 

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito: www.scuoladiretorica.it. Si invita, 

inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione 

(inviando una email a info@scuoladiretorica.it) per consentire l’ammissione dei 

colleghi esclusi. 

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà rilasciato dalla 

Fondazione per la Formazione Forense per mezzo email successivamente 

alla data del convegno. 

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo 

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. 3 crediti formativi. L’evento è in corso 

di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 

delibera della Commissione Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli 

eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno 

riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 

all’intero evento. 

 


