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Seminari di Aggiornamento
“Avv. Federico Faccioli”

I COLLEGHI “UNDER 35”
incontrano

Gli incontri sono rivolti a praticanti e avvocati sino a 35 anni di età
e si terranno presso l’Aula Zanconati del Tribunale di Verona, Corte G. Zanconati, 1

Giovedì 17 settembre 2015 Relatore: dott. CLAUDIO STASIO

ore 15,00 “La professione forense e l’U.N.E.P.: di sole noti  che vive l’Avvocato?”
Giovedì 15 ottobre 2015 Relatori: avv. SARA TRABUCCHI e avv. CARMINE ROSSI

ore 15,00 “Guida pratica per l’esame di Stato: gli errori più comuni da non commettere”
Giovedì 19 novembre 2015 Relatori: dott. ANDREA PITONDO e avv. SAVERIO UGOLINI

ore 15,00 “Aspetti contributivi, contabili e  scali della professione:
 Cassa Forense, regimi di contabilità e fatturazione”
Giovedì 17 dicembre 2015 Relatore: avv. ALDO BULGARELLI

ore 15,00 “I rapporti della professione forense con la normativa dell’Unione Europea”
Giovedì 21 gennaio 2016 Relatore: avv. EMANUELE SPATA

ore 15,00 “Avvocati sans-papier: professionisti senza diritti?”
Giovedì 18 febbraio 2016 Relatori: avv. MARIANNA BRUGNOLI e avv. SIMONE CURI

ore 15,00 “Focus Codice Deontologico: i rapporti con il cliente e con la parte assistita. 
 La pubblicità e le informazioni sull’attività professionale”
Giovedì 17 marzo 2016 Relatori: avv. CAMILLA TANTINI e avv. DAVIDE ADAMI

ore 15,00 “Focus Codice Deontologico: i rapporti con i Colleghi e con i Magistrati”
Giovedì 14 aprile 2016 Relatori: avv. LAURA PERNIGO e dott.ssa DANIELA BERNUZZI BASSI

ore 15,30 “La responsabilità professionale dell’Avvocato”
Giovedì 12 maggio 2016 Relatori: avv. FILIPPO VICENTINI e avv. ANTONIO ALAIMO

ore 15,00 “Le investigazioni difensive, tra deontologia e metodo”
Giovedì 9 giugno 2016 Relatori: avv. DANIELE MACCARRONE, avv. LUCA TIRAPELLE e avv. DAVIDE TRASPEDINI

ore 15,00 “Il diritto al compenso: spunti pratici per una corretta parcellazione”

L’iniziativa è stata accreditata dal C.d.O. di Verona. La partecipazione a ciascun convegno consente di acquisire   
n.2 crediti formativi. La durata di ciascuno di essi è di circa 2 ore. La capienza della sala è di 50 posti a sedere circa. 
L’iscrizione è richiesta per ogni singolo incontro. Agli associati ANF Verona in regola con il pagamento della quota 
per l’anno 2015 (2016) sarà garantita la disponibilità del posto e la precedenza nell’iscrizione, da effettuarsi a mezzo 
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: laboratorioanf@gmail.com.
L’iscrizione per i non associati ANF Verona sarà possibile solo tramite sistema RICONOSCO.
Sarà possibile associarsi ad ANF Verona attraverso il modulo disponibile sul sito www.anfverona.it, versando la 
quota associativa di € 70,00 per gli avvocati / € 50,00 per gli avvocati under 35 / € 35,00 per i praticanti.

CON IL PATROCINIO

Ordine degli Avvocati di Verona


