
 

ELENCO CONVEGNI 2009 ACCREDITATI  

 

 

 

DATA     INCONTRO DI STUDIO           CREDITI        ORG. COA TS 

 

 

 

 

IAL  

(2008/2009)   Legislazione ambientale alla luce del testo unico      16 attestato di fine corso 

 

 

 

 

09/01/2009   Il danno non patrimoniale (Camera Civile)      4      

     

  

23/01/2009   Le convenzioni internazionali della navigazione marittima, interna e  

     aerea, Ed. Giuffrè 2008 (Associazione Italiana Diritto Marittimo)  3 

 

IRSSES (25/2- 25/3)  Corso di formazione per amministratori di sostegno   2 per ciascun incontro di studio 

 

 

06/03/2009   Sistema tavolare – casi e questioni (Camera Civile)    3 

 

06/03/2009   Poteri istruttori dell’Amministrazione Finanziaria e difesa del 

     contribuente (Giuristi Cattolici)      2 

 

06/03/2009   Il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro (AGI)   2 

 

07/03/2009   Il danno non patrimoniale alla luce della sentenza Cass. S.U. 



     34/6/08 n. 26972+il regolamento U.E. 861/2007 relativo al  

     procedimento europeo per le controversie civili di modesta entità 

     (Commissione formazione Magistratura Onoraria)    3      

 

12/03/2009   La tutela del risparmio nella giurisprudenza (AGIT)   3 

 

13/03/2009   Il benessere sul luogo di lavoro tra danno esistenziale e danno 

     alla salute (AGI)        3      

 

21/03/2009   Le misure di sicurezza personali (Camera Penale)    4 

 

27/03/2009   La scelta della forma societaria      3     SI 

 

REGIONE FVG   

(27/3-29/5)   Formazione e aggiornamento professionale degli avvocati pubblici 

     della Regione FVG  e avvocati del libero foro    3 per ogni singolo evento 

 

 

03/04/2009   Minori e responsabilità civile (Camera Civile)    3 

 

PETRA (14/4-23/5)  Maltrattamenti e abusi sui minori: conoscere per saper 

      rispondere ed agire        3 per ciascun incontro di studio 

 

 

24/04/2009   Pacchetto semplificazione – rapporto di lavoro – lavoro a termine (AGI) 3 

 

08/05/2009   Corte di Cassazione – controllo di merito e controllo di legittimità;  

     questioni nuove e controverse nella giurisprudenza della Corte di  

     Cassazione         3     SI 

 

09/05/2009   Quale riconoscimento e trattamento dei simboli e delle pratiche 

     religiose degli immigrati nel mondo del lavoro e nella società 



     multiculturale (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)  4 

 

15/05/2009   La riforma del processo civile (Camera Civile)    4 

 

15/05/2009   Il recesso dal contratto di lavoro e l’art. 3 della Costituzione 

     (Giuristi Cattolici)        2 

 

04/06/2009   L’arbitrato oggi: un’alternativa celere ed economica per la 

     risoluzione delle controversie (CCIAA)     3 

 

05/06/2009   Il contratto di ormeggio nella nautica da diporto (CCIAA –  

     avv. Antonini)         2 

 

11/06/2009   I pregiudizi esistenziali nel nuovo sistema risarcitorio 

     (Univ. Ts – prof. Bilotta e prof. Ziviz)     4 

 

12/06/2009   La riforma della legge professionale (deontologia)    4     SI 

 

03/07/2009    La circolazione delle partecipazioni sociali nell’era  

     digitale (Agenzia Entrate – Odcec)      3 

 

06/07/2009   La riforma del processo civile      4     SI 

 

10/07/2009    Le nuove modifiche alla L. 241/1990 – problematiche applicative 

     a livello regionale (Regione Fvg)      7 

 

 

18/09/2009   L’esame dell’esperto nei procedimenti inerenti i reati di 

     abuso e molestie sessuali su minori (Camera Penale)   3 

 

18/09/2009   La previdenza forense – realtà e prospettive (Camera Civile)  3 

 



 

23/09/2009   Disastri aerei – profili giuridici (Giuristi Cattolici)    2 

 

 

25/09/2009   Controllo del Tribunale e ruolo del professionista nella 

     gestione della crisi d’impresa  (CSM – Uff. Form. per il Distretto 

     della CdA di Ts – ODCEC TS  E COA TS)     4     SI 

 

 

25/09/2009   Le vicende dell’assegnazione della casa coniugale – giurisprudenza 

     a confronto (Camera Civile)       3 

 

 

26/09/2009   Prime osservazioni sulla novella del processo civile 

     (Commissione Magistratura Onoraria)     3 

 

01/10/2009   Confronto sulla riforma professionale (Asla)    2     Patrocinio 

 

 

07/10/2009   La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

     (Wartsila)         4  

 

10/10/2009   Le prospettive del processo amministrativo alla luce della  

     riforma legislativa in fieri (Univ. TS – Crismani)    4 

 

IPSOA 

(14/10/2009 – 05/05/2010) Percorso di aggiornamento tributario 2009/2010    3 per ciascun incontro di studio 

 

 

15/10/2009   Scudo fiscale Ter: aspetti fiscali e normativi (Azimut – dott. Calin) 2 

 

16/10/2009   Recenti orientamenti della Corte costituzionale; panoramica 



     delle più frequenti ragioni di inmmissibilità/non rilevanza delle 

     questioni sollevate (Uff. Mag. Ref. Formazione e COA TS)  3   SI 

 

16/10/2009   I contratti di solidarietà difensivi nel Friuli Venezia Giulia 

     (Univ. TS – avv. Nodari)       3 

 

23/10/2009   Giustizia e minori: tutela dei minori nel Friuli Venezia Giulia 

     (Unicef)         2 

 

23/10/2009   Le sezioni unite e il danno esistenziale: meno tutela della  

     Persona o la proposta di un “nuovo” danno patrimoniale? 

     (Unione Giuristi Cattolici)       3 

 

26/10/2009 (1°giornata) IAL Legislazione ambientale alla luce del testo unico    16 attestato di fine corso 

     Anno formativo 2009/2010 

     

06/11/2009   Case di Riposo e Responsabilità Professionale 

     (Casa Emmaus)        4 

 

06/11/2009   Lo scudo fiscale tra opportunità e rischi 

     (Degrassi & Parrtners)       3 

 

06-07/11/2009   Riordiniamo la Giustizia Tributaria (Congresso Nazionale ANTI)  6       

   

 

13/11/2009 (1°giornata) Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Museo Sartorio)  5 

 

 

20/11/2009   La convenzione di Rotterdam sui contratti di trasporto di 

     merci effettuate in tutto o in parte via mare (Asla)    4  

 

20/11/2009   Davanti alle parti. Regole del contraddittorio e logica 



     della decisione penale        3 

 

 

20/11/2009   Le fonti del diritto comunitario      3 

 

 

27/11/2009 (2°giornata) Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Museo Sartorio)  5 

 

27/11/2009   Domanda di giustizia – riforme o controriforme? (Sala convegni Ist. 

     Germanico di Cultura TS)       3 

 

27/11/2009   Trasporto Logistica Ambiente – La realtà del Friuli Venezia Giulia 

     (Hotel Savoia Excelsior Palace  TS – sala Zodiaco)    3 

 

10/12/2009   Giustizia e organizzazione degli uffici: una strada obbligata per 

     l’efficienza del sistema       3 

 

    

11/12/2009   Mobbing – organizzazione del lavoro e della tutela della persona  3 

       

 

 

 

 

 


