
12-13; 19-20; 26-27 novembre e 3-4 dicembre 2021 

LIVE WEBINAR- CORSO INTENSIVO IN DIRITTO 

DELLO SPORT 
Il Corso è strutturato in 32 ore di formazione. 

Già accreditato AIGA - 20 crediti formativi 

Obiettivo del Corso è fornire ai partecipanti una approfondita conoscenza del settore, che permetta di 

cogliere la strutturazione dell'organizzazione dell'ordinamento sportivo e della relativa disciplina di fonte 

primaria e di fonte secondaria, allo scopo di consentire agli stessi l'acquisizione di una significativa 

competenza professionale in materia, anche in ordine alle recenti modifiche normative, con particolare 

riferimento ai settori ed alle tematiche di maggiore rilevanza ed attualità nel Diritto dello Sport. 

Il Corso intende, inoltre, fornire ai partecipanti una prospettiva concreta delle possibilità di carriera, 

come Avvocati nel settore del Diritto dello Sport. In questa ottica, alla fine del Corso, saranno attivati 

degli stage per gli Studenti più meritevoli presso Studi Legali (con esperienza specifica nel Diritto dello 

Sport). 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 13 iscritti. 

LIVE WEBINAR- CORSO INTENSIVO IN DIRITTO DELLO SPORT | La Tribuna 

 

22 novembre 2021 - dalle ore 18,00 alle 20,00 

LIVE WEBINAR - LA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA 

RIFORMA CARTABIA 
1 ora di formazione. In corso di accreditamento presso CNF 

Il webinar a cura del Prof. Mitja Gialuz, Ordinario di Procedura Penale nell'Università di Genova e 

docente nell'Università LUISS "Guido Carli" di Roma, e dell'Avv. Francesco Verri, senior partner dello 

studio legale Grants, affronta le novità introdotte o prossime a essere introdotte dalla L. 27 settembre 

2021, n. 134 nota come Riforma Cartabia. Proprio perché l'intervento riguarda tutto il processo penale, 

dalla fase delle indagini al giudizio di legittimità, e concerne anche gli istituti del sistema sanzionatorio 

sempre più informato alla giustizia riparativa, è necessario sapere cosa è accaduto e cosa accadrà. Le 

novità contenute nella Legge delega "ridisegnano" il sistema in profondità e influiscono nell'immediato 

sulle scelte processuali. 

Prezzo speciale di 39.00 euro per praticanti avvocati ed iscritti entro il 15 novembre 

Live webinar - La novità introdotte dalla Riforma Cartabia | La Tribuna 

 

Resto a disposizione per ogni approfondimento riteniate necessario. 

Cordialmente. 

 

Fabrizio Rocca 
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