
 
 

 
 

CICLO DI INCONTRI: 

GESTIRE LO STUDIO LEGALE 
 
 

II SESSIONE: 
 
 

IL RAPPORTO DELL’AVVOCATO CON IL 
PRATICANTE 

 
 
 
 

Firenze, 18 luglio 2017 

(Ore 13:30 – 16:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorium “Adone Zoli”  
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale Alessandro Guidoni, 61 

 



PRESENTAZIONE 
 
Il convegno fa parte del ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione sulle problematiche che 
scaturiscono dall'organizzazione di uno studio legale. 
L’incontro odierno è destinato agli avvocati che abbiano intenzione di instaurare un rapporto di 
praticantato ed avrà ad oggetto tutti gli aspetti collegati al rapportocon i praticanti: deontologici, 
formativi, economici, assicurativi e contributivi, con una finestra sul progetto GiovaniSì della Regione 
Toscana. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Presiede 
Avv.  Maria Silvia Zampetti 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 13:00 – 13:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 13:30  APERTURA DEI LAVORI 

   IL RAPPORTO DELL’AVVOCATO CON IL PRATICANTE: FRA OBBLIGHI E VANTAGGI   
Relatore:  Avv. Francesco Singlitico – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

   IL CONTRATTO CON IL PRATICANTE: RIFLESSI FISCALI E PREVIDENZIALI  
Relatori:  Avv. Vittorio Bechi – Foro di Firenze 
   Dott. Bernardo Busoni – Commercialista in Firenze 

   INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL PRATICANTATO 
Relatore:  Dott. Antonio Masi - Regione Toscana 

Ore 16:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 
  



Informazioni generali 
 
Sede: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale Alessandro Guidoni, 61 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 200 iscrizioni 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 
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 
iscrizione.  
Si invita, inoltre, a dare notizia entro il giorno precedente all’evento di eventuali disdette della 
partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 
  
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.  
 
Crediti formativi: 
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è prevista 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria 
(art. 20, comma 1, lettera a).  
Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria.  
Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento (ossia dal momento 
della ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova 
funzione del portale Sfera (cliccare sull’icona arancione accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). 
Una volta effettuata, la scelta non sarà più modificabile. 
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. 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 


