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Vicenza, 12 ottobre 2019. 
 
Convegno “20 anni della scuola di Vicenza. Quale futuro per la formazione forense”.   

 
Si è tenuto a Palazzo Gualdo venerdì 11 ottobre il Convegno celebrativo del ventennale 
della scuola di formazione forense intitolata all’avv. Enrico Schiavo, a cura del Circolo 
Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato e con il patrocinio dell’Ordine 
degli Avvocati di Vicenza e della Scuola Superiore dell’Avvocatura. 
Il Convegno ha celebrato i vent’anni della Scuola di Formazione di Vicenza che ha formato 
tutti gli avvocati degli Ordini di Vicenza e Bassano del Grappa dal 1999 ad oggi. 
La Scuola, costituita all’epoca grazie all’iniziativa di Enrico Schiavo, Paola Mai e Paolo 
Doria,  ha  rappresentato un indispensabile strumento di supporto del tirocinio 
professionale per centinaia di praticanti avvocati poi abilitati alla professione forense. 
Nel corso del Convegno, nella sala degli Imperatori di Palazzo Gualdo, è stata allestita una 
mostra con le locandine e i programmi didattici di tutti i vent’anni della Scuola. 
All’evento, presentato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Alessandro Moscatelli, 
primo iscritto ai corsi assieme a tanti colleghi affermati, hanno aderito i più illustri studiosi 
italiani della didattica forense: l’avv. Francesca Sorbi, consigliere delegato dalla Scuola 
Superiore dell’Avvocatura al coordinamento delle scuole forensi, il prof. Emanuele 
Fragasso, noto docente dell’Università di Padova, la professoressa Roberta Lombardi, 
ordinario di diritto amministrativo del Piemonte Orientale, il prof. Giovanni Pascuzzi, 
ordinario di diritto privato comparato all’Università di Trento, l’avv. Alarico Mariani 
Marini di Perugia, già presidente della Cassa Forense e della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura, il prof. Alessio Zaccaria, ordinario di diritto civile dell’Università di 
Verona e il prof. Paolo Moro, ordinario di filosofia del diritto dell’Università di Padova. 
I lavori sono stati coordinati dall’avv. Paola Mai, Presidente della Scuola Forense e 
responsabile didattica sin dalla fondazione. L’avv. Paolo Doria, direttore dei corsi, ha 
ricordato i vent’anni della scuola e le tante persone che hanno contribuito alla 
realizzazione di un progetto di alta formazione per una figura complessa come quella del 
patrono forense. 
La Scuola di Formazione Forense di Vicenza da tempo gode di stima indiscussa in ambito 
nazionale per la modernità dei programmi e per l’altissimo profilo dei relatori che 
svolgono le lezioni per i giovani giuristi. 
La Scuola collabora anche proficuamente con il Tribunale di Vicenza, che ha portato i 
saluti con il Presidente della prima sezione civile dott. Gaetano Campo, e con il 
dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Vicenza tramite il prof. Mauro 
Tescaro, da anni apprezzato docente anche presso i corsi di formazione degli avvocati 
vicentini. 
La Scuola di formazione forense rappresenta un prezioso patrimonio culturale degli 
avvocati vicentini  che si inserisce nel solco di una radicata tradizione dettata da grandi 
patroni, tra cui il grande benefattore avv. Gaetano Zilio Grandi, che ha legato Palazzo 
Gualdo all’ordine Forense, e gli illuminati presidenti dell’Ordine Alberto Dalle Mole e  
Giuseppe Stratta.         
                                    Paola Mai – Paolo Doria 


