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

Scuola Forense 

OLTRE IL CODICE 
Strumenti e competenze per lo 

sviluppo professionale e personale 

Marco Fida    Linda Vierucci 

Anche a Firenze, una formazione innovativa 
pensata per gli avvocati, per migliorare la 

qualità del lavoro, delle relazioni, della vita.
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Marco Fida 
L’ARTE DEL DIALOGO 
Comunicare con efficacia nel rapporto 
interpersonale 
Corso introduttivo: venerdì 15/11/2019 
Corso intensivo: sabato 23/11/2019 

Linda Vierucci 
GESTIONE DELLO STRESS 
Come renderlo un alleato per lavorare e vivere 
meglio 
Corso introduttivo: venerdì 17/01/2020 
Corso intensivo: sabato 01/02/2020 

Marco Fida 
LA PAROLA CHE AVVINCE 
Come esporre in pubblico in modo chiaro, sicuro, 
persuasivo 
Corso introduttivo: venerdì 14/02/2020 
Corso intensivo: sabato 29/02/2020

Marco Fida 
LE STANZE DELLA MENTE 
Tecniche per potenziare la memoria e 
l’apprendimento 
Corso introduttivo: venerdì 25/09/2020 
Corso intensivo: sabato 10/10/2020 

Linda Vierucci 
GESTIONE DEL TEMPO 
Definire le priorità e difendersi dalle urgenze 
per incrementare produttività e benessere 
personale 
Corso introduttivo: giovedì 15/10/2020 
Corso intensivo: sabato 24/10/2020  

Marco Fida 
LA SFIDA DELLA LEADERSHIP 
Strumenti per gestire, motivare e sviluppare 
se stessi e gli altri 
Corso introduttivo: mercoledì 04/11/2020 
Corso intensivo: sabato 21/11/2020 

Linda Vierucci 
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Tecniche per una pianificazione strategica 
del proprio business 
Corso introduttivo: mercoledì 25/11/2020 
Corso intensivo: sabato 05/12/2020

Titoli e calendario



Dott. MARCO FIDA 

Formatore, coach e counsellor, dai primi anni 
’90 si occupa di sviluppo della persona e 
delle organizzazioni. Collabora con primarie 
aziende italiane e internazionali e con 
manager, imprenditori, professionisti, politici. 
È docente in corsi Master presso università 
italiane e trainer di PNL formatosi alla 
NLPU presso l’Università della California. È 
laureato in giurisprudenza.

Avv. LINDA VIERUCCI 

Coach e formatrice, è esperta nello sviluppo 
delle abilità manageriali e nella crescita 
personale. Affianca professionisti, impren-
ditori e manager impegnati in processi di 
cambiamento e sviluppo ed è specializzata 
sul target degli studi professionali avendo 
svolto per quindici anni la professione di 
avvocato. Ha una formazione internazionale 
specialistica in leadership e coaching.

Oltre il codice è un percorso formativo articolato in 7 argomenti, ciascuno dei quali verrà 
trattato in due diversi momenti: un corso introduttivo di 3 ore e un corso intensivo di 7 ore . 
È possibile partecipare all’intero percorso oppure ai singoli corsi, introduttivi o intensivi. 
La partecipazione ai corsi introduttivi è aperta fino a esaurimento posti. 
I corsi intensivi sviluppano e approfondiscono l’argomento soprattutto nei suoi aspetti pratici. Perciò, 
per consentire la didattica esperienziale — esercizi, simulazioni ecc. — la partecipazione è riservata a 
un gruppo ristretto di iscritti.  
La partecipazione ai corsi introduttivi non è indispensabile per accedere ai corsi intensivi, ma è 
fortemente consigliata. 

Struttura del percorso

Docenti

Tutte le informazioni sono disponibili sull pagina dell’evento sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

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 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Ciascun corso introduttivo: € 35,00  
• Ciascun corso intensivo: € 190,00 

• Pacchetto di 7 corsi intensivi: è prevista una riduzione sull’importo totale pari al 15%, cioè € 1.130 da versarsi in due rate, 50% entro il 15 

novembre 2019, 50% entro il 31 marzo 2020. 

Gli importi indicati non sono soggetti a IVA. 
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di prenotazione. 

Inoltre, per i soli corsi intensivi, la quota andrà versata entro la data utile indicata per ciascun corso. 

DATI PER IL BONIFICO 

Il bonifico per ciascun corso andrà e"ettuato direttamente ai rispettivi docenti: 

 Marco Fida: IT81G0100503225000000015301 (BNL)  

 Linda Vierucci: IT54O0200802852000010235734 (Unicredit Banca) 

Il bonifico per il pacchetto agevolato di 7 corsi intensivi può essere e"ettuato a: Marco Fida: IT81G0100503225000000015301 (BNL) 

Si prega di indicare nella causale del bonifico il proprio nome e cognome e il titolo del corso. 

La copia della contabile di pagamento dovrà essere inviata per email all’indirizzo fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

La quota di iscrizione verrà rimborsata solo in caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che è possibile verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio 

profilo Sfera. 

CREDITI FORMATIVI E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta 

l’attribuzione di: 

• 3 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12) per il corso introduttivo; 
• 6 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12) per il corso intensivo. 
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.

Oltre il codice: informazioni generali


