
 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

SCUOLA FORENSE

Piano dell'Offerta Formativa 2021, 2° 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 II 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.

LUGLIO

1. I doveri e gli obblighi dell'arbitro tra responsabilità civile e deontologia, 1/07

2. Proprietà intellettuale e food, 6/07

3. L'espropriazione dei beni indivisi, 06/07

4. PNRR, semplificazioni e contratti pubblici, 8/07

5. Dialoghi sul terzo settore, profili problematici nell’attuazione della riforma, 08/07

6. L'impresa va al processo, 15/07

7. Avvocati e social: la deontologia tra like ed emoticon, 15/07

8. Semplificazioni 2021 e contratti pubblici, 22/07

9. Rapporto fra procedure concorsuali ed Arbitrato

SETTEMBRE

1. A domanda risponde. Ragionevoli dubbi in materia di deontologia. Titolo primo. Principi e regole

generali, 13/09 e 20/09:

2. The management of international commercial contracts: an instrument for corporate growth",

dal 14/09;

3. 4° modulo 'Corso vendite delegate' 14-28/09 e 12/10;
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4. Analisi dell'ordinanza della Corte Costituzionale 29/2021, 15/09;

5. 2° Corso biennale sul diritto degli affari e dei contratti commerciali internazionali, dal 17/09 al

giu/2023;

6. La Dichiarazione di Successione, 21/09;

7. Evento c.d. “Gruppo IVA”, 22/09;

8. A domanda risponde. Ragionevoli dubbi in materia di deontologia. Titolo secondo - Parte prima.

Rapporti con il cliente e la parte assistita, 27/09 e 4/10;

9. La sottrazione internazionale di minore, 30/09;

10. Reclami ex art. 708-709 cpc, 30/09;

11. L'arbitrato internazionale in pillole;

12. Corsi su traduzione giuridica dei contratti;

13. Decreto semplificazioni 2021 e procedimenti amministrativi;

14. Decreto semplificazioni 2021 e procedimenti ambientali;

15. Commercio elettronico.

OTTOBRE

1. Corso di perfezionamento ‘Diritto vitivinicolo’, dal 1/10 al 10/12;

2. Corso su bullismo e cyberbullismo' dal 02/10 al 04/12;

3. Ragionevoli dubbi in materia di deontologia, dal 4/10 al 18/10;

4. Ne bis in idem, 05/10;

5. Corso base arbitrato, dal 05/10 al 23/11;

6. Corso sul danno alla persona. 50 sfumature di danno, dal 08/10 al 19/11;

7. A domanda risponde. Ragionevoli dubbi in materia di deontologia. Titolo terzo. Rapporti con i

colleghi, 11/10;

8. Corso di perfezionamento 'Normativa e diritto sulla PMA', 14-15/10;

9. A  domanda  risponde.  Ragionevoli  dubbi  in  materia  di  deontologia.  Titolo  quarto.  Doveri

dell’avvocato nel processo, 18/10 e 8/11;

10. Il minore al centro, 18/10;

11. Corso di aggiornamento 'La razionalità nel giudicare', dal 22/10 al 19/11;

12. Appalti e infortuni sul lavoro: profili di responsabilità penale e confini delle posizioni di garanzia,

25/10;
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13. Corso di diritto internazionale privato delle persone e della famiglia, dal 28/10;

14. Corso di perfezionamento ‘Diritto dello sport’ ott-dic;

15. Corso di perfezionamento ‘Responsabilità sanitaria’, ott-dic;

16. L'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo ex art. 5 ter d.l.vo 218/1997;

17. Digital communication e tutela dei titoli IP online.

NOVEMBRE

1. Corso sui procedimenti disciplinari, dal 08/11;

2. Criminologia d’impresa, dal 12/11;

3. A domanda risponde. Ragionevoli dubbi in materia di deontologia. Titolo quinto. Rapporti con i

terzi e controparti, 15/11;

4. Corso sulle misure di prevenzione, dal 15/11;

5. Corso argomentazione giuridica, dal 19/11 al 11/02/2022;

6. Congresso nazionale OCI, 25-26/11;

7. A domanda risponde. Ragionevoli dubbi in materia di deontologia. Titolo sesto. Rapporti con le

istituzioni forensi, 29/11;

8. applicazione dello Direttiva c.d. DAC6;

9. Riflessi successori delle adozioni.

DICEMBRE

1. Corso vendite delegate, 5° modulo.

NON CALENDARIZZATI

1. Corso difensori d'ufficio davanti al Tribunale penale per i Minorenni;

2. Corso sul programma excel;

3. Diritto sportivo;

4. Corso PCT;

5. In memoria di Fulvio Croce;

6. L'avvocato e il suo marketing on line;

7. Giustizia e Diritto alla salute durante il Covid-19 aspetti di deontologia dell’Avvocato;
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8. I reati tributari;

9. Piattaforma CONCILIAWEB 2.0;

10. Il compenso dell’avvocato;

11. Algoritmi nei procedimenti amministrativi;

12. Avvocato tecnologico;

13. Eventi sulla lettura della busta paga e del bilancio;

14. Scrivanie giuridiche: il punto su locazioni e condominio;

15. Arbitrato Internazionale;

16. Direttiva 2018/822 del 25/05/2018 (approfondimento);

17. Eredità digitale ed il diritto alla memoria;

18. Corso di specializzazione per arbitri in materia d'arte;

19. Corsi PCT e PPT;

20. La protezione delle comunicazioni cliente/avvocato accordata dall'ordinamento italiano;

21. Il diritto dei consumatori;

22. Sfide legislative collegate all'economia digitale (diritto della concorrenza, diritto alla protezione

dei dati personali e tutela dei consumatori);

23. Document review;

24. Piano di resilienza;

25. Le modifiche al Testo Unico sull'Ambiente anche con riferimento ai profili fiscali TARI;

26. Corso amministratore di sostegno;

27. Proposta corsi d'inglese specialista in materiale legale TOLES;

28. Law & Literature Training;

29. Corso di diritto comparato argentino;

30. Arbitrato e fallimento;

31. Utilizzo del principio della ponderazione;

32. Diritto costituzionale;

33. Incontri sul Terzo Settore;

34. Corso contratti pubblici;

35. Presentazione libro su Arbitrato;

36. Incontro sul tema della bonifica;
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37. Volontaria giurisdizione;

38. Corso 'Executive course on alternative investments';

39. Diritto ambientale e ecologia.
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