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Tutte le lezioni si tengono dalle 15 alle 18 

 

Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo" 
Programma Scuola Forense “Enrico Schiavo” – II semestre 2019 

 

• 24/04/2019: dott. cons. Alberto Rizzo: “L’ordinamento giudiziario, il 
funzionamento della macchina della giustizia. Nuove frontiere  

• 08/05/2019: avv.ti Paola Mai e Paolo Doria: “La cultura dell’avvocato e i 
rapporti con il cliente” 

•  15/05/2019: avv. Gaetano Crisafi e avv. Paola Mai: “Simulazione di un 
processo” 

• 22/05/2019: avv. prof. Piero Longo: “Concorso di persone nel reato” 

• 29/05/2019: dott. cons. Gaetano Campo: “Il processo del lavoro” 

• 05/06/2019: avv. Maurizio Paganelli: “Diritto giurisprudenziale: ultimi 
sviluppi” 

• 12/06/2019: prof.ssa Beatrice Andretta: “Il concetto della legge nell’Antigone 
di Sofocle”  

• 19/06/2019: avv. Francesca Spillare: “Le esecuzioni civili” 

• 26/06/2019: avv. Ida Grimaldi: Assegno di separazione e divorzio”  

• 03/07/2019: Avv. Luciano Butti: “La responsabilità ambientale” 

• 10/07/2019: esercitazione pratica di diritto civile a cura delle tutors avv. 
Carlotta Zocca e Elisa Arena. 

• 17/07/2019: avv.ti Carlo Spillare e Leonardo Maran: “La gestione dello 
stress e il public speaking” 

• 11/09/2019: avv.ti Silvano Ciscato e Andrea Faresin: “Spunti di democrazia 
partecipativa: il diritto ai beni comuni ed il procedimento di dibattito pubblico 
sui progetti di grandi opere”   

• 18/09/2019: avv. prof. Diego Manente: “Princìpi in tema di riforma del 
codice della crisi di impresa”  

• 25/09/2019: avv. Ida Grimaldi: “Il sistema Cassa Forense: profili 
previdenziali e assistenziali” 

• 02/10/2019: dott. Massimiliano De Giovanni: “Un caso di diritto civile”   

• 09/10/2019: avv. prof. Mauro Tescaro: “La criticabile distinzione tra 
obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato”   

• 16/10/2019: avv.ti Stefano Armellini e Marta Barberi: “Diritto 
internazionale privato” 

• 23/10/2019: verifica finale 
 
             I Responsabili Didattici           avv. Paola Mai    -    avv. Paolo Doria 
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