Associazione

InsieMe
In collaborazione con

WEBINAR

A DOMANDA RISPONDE
RAGIONEVOLI DUBBI IN MATERIA DI…

ORDINAMENTO FORENSE
14 dicembre 2020
(Ore 14:30 – 18:30)
Associazione INSIEME, con il Gruppo di Studio ARTICOLO24, propone una serie di incontri/dibattito dal titolo “A DOMANDA RISPONDE: ragionevoli dubbi in materia di…”, con
l’obiettivo di rendere gli eventi formativi e di aggiornamento tramite webinair maggiormente coinvolgenti per i partecipanti. Il format proposto, infatti, si discosta dalla classica
relazione frontale, pure interessante, ma che impegna a lunghe sessioni di ascolto, spesso meramente passivo, ripensando al modo di affrontare le tematiche, di volta in volta,
oggetto di discussione, in maniera più agile e dinamica. I temi verranno introdotti brevemente dal relatore, che verrà, successivamente, sollecitato dai quesiti e dai dubbi che saranno
posti da giovani Colleghi i quali animeranno, così il dibattito. Ulteriore novità consiste nella possibilità della “partecipazione preventiva” di qualunque Collega che, voglia porre quesiti
sulle materie oggetto di disamina, e che nei giorni precedenti l’evento potrà inviare alla mail associazione.insieme.firenze@gmail.com proprie domande o sollecitare la trattazione di
questioni che verranno sottoposte ai relatori nel corso del webinair. Ulteriori quesiti e chiarimenti, potranno, poi, essere formulati dai partecipanti, attraverso la chat della
piattaforma webinair, durante l’evento.

PROGRAMMA
Ore 14:30

COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:45

APERTURA DEI LAVORI
Presenta e coordina
Avv. Vittorio Sgromo
Coordinatore del Gruppo Art. 24 e Responsabile Formazione

IL SISTEMA FORMATIVO
“DALLA LAUREA ALLA CASSAZIONE, PASSANDO PER LE SPECIALIZZAZIONI”
Animano il dibattito
Avv. Silvia Ciampolini e Dott. Irene Mazzoni
Gruppo Art. 24; Foro di Firenze
 LA FORMAZIONE D’ACCESSO
 LA FORMAZIONE CONTINUA
 LE SPECIALIZZAZIONI
 L’ABILITAZIONE PER LE DIFESE D’UFFICIO
 L’ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO INNANZI ALLA CASSAZIONE E ALLE ALTRE
MAGISTRATURE SUPERIORI
Avv. Adrea Noccesi – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di
Firenze

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MANIERA EFFETTIVA,
CONTINUATIVA ED ABITUALE
Animano il dibattito
Avv.ti Eleonora Cassi e Michele Verrucchi
Gruppo Art. 24; Foro di Firenze
 GLI OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI
 LE VERIFICHE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
 LE SANZIONI
 IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CASSA FORENSE
Avv. Gabriele Bonafede – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Avv. Sergio Paparo – Presidente Associazione InsieMe
18:30 TERMINE DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
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
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura
di iscrizione.
Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com
(Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante
“PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio del
webinar.
Magistrati: iscrizioni attraverso il sito www.scuolamagistratura.it
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura dell’incontro.
Crediti formativi e modalità di accreditamento: E’ stata proposta alla Commissione per
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti
formativi anche in materia obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI FORMATIVI.

