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Clicca qui per inoltrare la domanda di partecipazione

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del
libero foro

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di ottobre 2021 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:

P21076 - L’ufficio per il processo e l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
P21077 - I metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Focus su mediazione,
negoziazione assistita e conciliazione giudiziale
P21078 - L’imparzialità del magistrato: deontologia, garanzie procedimentali e responsabilità
disciplinare
FPFP21015 - I contratti fra imprese nella prospettiva internazionale: profili sostanziali e
processuali
P21082 - I diritti della proprietà intellettuale. Novità legislative e giurisprudenziali in tema di
diritto industriale e diritto d’autore
P21083 - Incolpazione preliminare ed imputazione: il controllo giurisdizionale sulle attività di
indagine e sulle scelte del pubblico ministero in merito all’esercizio dell’azione penale
P21084 - L’organizzazione del lavoro del giudice civile
21085 - I reati ambientali

La partecipazione è sempre gratuita, mentre, per i corsi in presenza, 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 ed esclusivamente i colleghi
designati dell’autorizzazione loro necessaria per la partecipazione.
 
 

Consiglio Nazionale Forense

tel: 06 977488

web: www.consiglionazionaleforense.it
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