
                                                                                                                                   

 

                  

 

 
 
 

Webinar  
 

“La Deontologia Professionale  
dello Studio Legale” 

 

                               30 novembre  2022 
                                                         dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
                   
                                         

PRESENTAZIONE  

L'esercizio dell'attività dello studio  comporta al professionista una scrupolosa conoscenza 
dei riferimenti normativi, una precisa consapevolezza di diritti e doveri, un'attenta 
valutazione degli ambiti di discrezionalità, un adeguato dominio della sfera organizzativa. 
La padronanza del codice deontologico degli avvocati rientra pienamente nell'ambito di 
questo aggiornamento. 
 

DESTINATARI 
Avvocati 

DOCENTE 
Dott. Giuseppe Tomasello 
Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista, Formatore e 
Consulente Strategico, da oltre 10 anni affianca liberi professionisti, 
manager e imprenditori che desiderano veder crescere i loro 
business in modo efficace e sostenibile. Attraverso percorsi 
formativi specifici e consulenze mirate trasferisce ai suoi clienti le 
chiavi per poter creare strategie volte alla riorganizzazione del 
business, al suo corretto funzionamento e al suo sviluppo sia in 
termini economici (Crescita di Fatturato e Acquisizione Clienti) che 
in termini di soddisfazione personale (Qualità del Lavoro). 
 
 
 

CESEL 

ACADEMY 
YOUNG LEADER SCHOOL 

 
 

ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI GELA 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMA 
- I rapporti con i collaboratori 
- I rapporti con i Colleghi 
- I rapporti con gli altri Professionisti 
- La Gestione del Rapporto con Il cliente 
- Preventivo e Mandato 
- Etica RST  
 

SPONSOR UFFICIALI 

 
 

 

 
 
 

RSM - SOCIETA’ DI REVISIONE E  
ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA 
MILANO 
 

 

 
 
STRUTTURA  
30 novembre  2022, seminario di tre ore  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Modalità webinar su piattaforma professionale (Zoom) e rilevazione digitale delle presenze 
  
MATERIALE DIDATTICO: on-line 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iva compresa) 
Listino……………………………………………………….….……………..……...€. 20,00  
 
 

CREDITI FORMATIVI 
Il COA di Gela ha deliberato di attribuire n. 3 cfp per materia obbligatoria  
 
 
INFO ED ISCRIZIONI 
Segreteria mob.: 3286729362 – email: segreteria@ceselformazione.it 
  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
Software per Professionisti 

e Aziende 



 

 

 

                                       Alta Formazione Professionisti 

                                           LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELLO STUDIO LEGALE 

                                                  30 novembre 2022 
                                                             webinar 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Professione ……………………………………………………………Ordine..…………………………………………………….. 

Tel……………………………………….. Cell…………………………………………………email…………………………………………………………………….. 

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………….CAP……………………..Città……………………………………………… 

P.I./……………………………………………………………………….                                   C.F……………………………………………………………………… 

CODICE UNIVOCO……………………………………………….                                      
 

IMPONIBILE €. 16,39 IVA €. 3,61 TOT. 20,00 
 

1) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 

o BONIFICO BANCARIO a favore di: 

Associazione CE.S.E.L. – Corso Francesco Crispi, 137 - San Giovanni Gemini (AG)  

P.IVA: 02750650844  C.F.: 93068110845   CODICE UNIVOCO  M5UXCR1 

Banca CREDEM  iban: IT 17 C 03032 83120 010000003499 -  Indicando nella  causale nome del seminario . 

 

Inviare copia bonifico e scheda compilata a:  

segreteria@ceselformazione.it  

 

2) Eventuale recesso deve  essere comunicato via e-mail a segreteria@ceselformazione.it entro 30  giorni  dalla data della 

stipula del contratto. Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Le somme anticipate vengono rimborsate solo in 

caso di mancato svolgimento dell’evento. L’Associazione CE.S.E.L. per eventuale mancata partecipazione si limita 

solamente alla emissione di buoni formazione (pari alla somma anticipata) spendibili in ulteriori corsi o master. 

 NB: Docenti, date e luoghi a causa di forza maggiore, compresa allerta meteo possono essere variati. 

 I suoi dati verranno trattati come previsto dal nuovo regolamento europeo  sulla privacy UE 2016/679.  

                                               

                                                                                           TIMBRO E FIRMA……………………………………………………… 

Dichiaro di ricevere copia del seguente contratto conforme all’originale, di aver letto ed accettato le clausole di cui ai 

numeri: 1)2) ai sensi ed agli effetti  degli artt. 1341-1342 c.c. 

 

LUOGO E DATA………………………………………………………TIMRO E FIRMA……………………………………………………. 

    

 
 

 
 

mailto:segreteria@ceselformazione.it
mailto:segreteria@ceselformazione.it

