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Clicca qui per inoltrare la domanda di partecipazione

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del
libero foro - Novembre e Dicembre 2019

Sono ancora in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di novembre e dicembre ,
indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura aperti anche agli Avvocati del Libero Foro.

Il programma completo è consultabile accedendo al sito istituzionale della Scuola e la partecipazione
degli avvocati ed il numero dei posti sono verificabili accedendo alla scheda di ciascun singolo corso.

L’indice cronologico generale del programma è consultabile a questo indirizzo ed i corsi organizzati
ed accessibili per il periodo indicato sono i seguenti:

P19092 - Il ruolo e le funzioni del giudice tutelare
P19093 - Nuove tecniche di indagine e prove informatiche nel processo penale
P19096 - La giurisdizione penale del giudice di pace
P19097 - Il diritto di difesa e il contraddittorio nel processo penale
P19098 - La qualità della giustizia
FPFP19004 - Le disposizioni penali in materia di neofascismo, negazionismo e crimini d’odio
P19099 - Violazione dei doveri di assistenza e violenza interpersonale nel nucleo familiare
P19100 - Autonomia, collaborazioni etero-organizzate, subordinazione: certezze e perplessità
sui confini
P19102 - Il possesso e la sua tutela
P19103 - Filosofia del diritto e ruolo della giurisdizione nel tempo della modernità
P19104 - L'interesse del minore al centro dei procedimenti giudiziari…
P19106 - E-commerce: responsabilità contrattuale, tutela del consumatore, recesso,
responsabilità dei provider

La partecipazione è gratuita, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a cura e a carico dei
partecipanti.

Non saranno prese in considerazione domande inviate direttamente alla Scuola Superiore della
Magistratura né inoltrate con altre modalità.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare direttamente i colleghi designati
dell’autorizzazione loro necessaria per la partecipazione.

Consiglio Nazionale Forense

tel: 06 977488

web: www.consiglionazionaleforense.it
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