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2008 

 

                   DATA       INCONTRO DI STUDIO         CREDITI    

 

                  

   18/01/2008   Liberalizzazioni e codice deontologico (Camera Civile)             3 

 

24/01/2008   Le novità in tema di informativa sindacale (AGI)         4 

 

   01/02/2008   I brevetti e la protezione delle invenzioni: diritti e tutele   

       (CCIAA)            3 

 

   20/02/2008   I nuovi regimi di responsabilità in materia di appalto (AGI)     3 

 

   22/02/2008   Class Action (Camera Civile)            3 

 

   25/02/2008   Le nuove frontiere del mercato dell’energia (Facoltà  

       Scienze Politiche – avv. Crismani)         3 

 

   28/02/2008   Class Action (AGIT)            3 

  

   15/03/2008   Il Giudizio di costituzionalità delle leggi (Commissione 

       Magistratura Onoraria)                   3 

 

Regione Fvg   Corso di aggiornamento professionale in materia di  

       diritto processuale amministrativo         6 

       8-9/2/2008; 22-23/2/2008; 14-15/3/2008             (per ciascun modulo) 

        

   19/03/2008   Il lavoro degli immigrati (AGI)         3 

 

   28/03/2008   Le intercettazioni telefoniche e ambientali (Camera Penale)     4 

 



   08/04/2008   Sulle misure cautelari reali (COA TS)        3  

  

   18/04/2008   Giustizia minorile , novità, tempi, problematiche (Camera Civile)     3 

 

   18/04/2008   L’azione collettiva risarcitoria: prime soluzioni alle problematiche 

       applicative (Triveneto e COA TS)         4  

  

   18/04/2008   Tavolo tecnico: distanze legali nelle costruzioni  (Ordine Ingegneri)    3 

 

   19/04/2008   La formazione e valutazione delle prove nel processo penale 

       (Commissione Magistratura Onoraria)        3 

 

   30/04/2008   Le dimissioni del lavoratore (AGI)         3 

  

   08/05/2008   Separazione e divorzio: aspetti connessi alla morte dell’obbligato (COA TS)   3  

  

   09/05/2008   L’abuso del diritto in materia fiscale tra giurisprudenza... (Dip. 

       Scienze giuridiche - prof. Enrico Marello)        3 

 

   16/05/2008   Fondi pensione: problematiche varie (Unione Giuristi Cattolici)     2 

 

 16/05/2008   La proprietà fondiaria: norme di edilizia e distanze nelle 

   17/05/2008   costruzioni (COA TS con Collegio dei Geometri)       3+3  

  

   21/05/2008   Imputabilità e perizia medico-legale. Esperienze a confronto 

       (Dip. scienze giuridiche – prof. Paolo Pittaro)       3 

 

Englishfor Srl   Corso di inglese legale e traduzione giuridica       3  

       28-29/3/08; 18-19/4/08; 9-10/5/08; 23-24/5/08             (per ciascun modulo) 

 

   26/05/2008   Il protocollo sul Welfare del 2007..  (AGI)        3 

 

   26/05/2008   L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli 

       atti nazionali definitivi (Università Studi – avv. Fabio Spitaleri)     3+2 



   30/05/2008   Patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio? 

       (Camera Penale)           3 

 

   30/05/2008   Gli adempimenti fiscali per il giovane avvocato (AIGA)      3 

 

   30/05/2008   Riflessioni giuridiche sulla doverosità dell’assistenza alla 

       nascita e al fine vita (Camera Civile)         4 

  

   30/05/2008   I linguaggi del processo (Facoltà scienze formazione – prof. 

       Marco Cossutta)           3 

 

   30/05/2008   La protezione giuridica dalla violenza dentro e  

       fuori la famiglia (Irsses)          5 

 

 Irsses    Corso di formazione per amministratori di sostegno      3  

       6/5/08-13/5/08-20/5/08-27/5/08-3/6/08                    (per ciascun incontro) 

  

   11/06/2008   Firma Digitale e Polisweb (COA TS)        3  

  

   20/06/2008   Aspetti giuridici e metagiuridici dell’affido: tutela 

       giudiziale del minore prima e dopo il provvedimento di affido 

       (Unione Giuristi Cattolici)          2 

 

   27/06/2008   Le nuove frontiere della contrattazione collettiva 

       (Consigliere Parità Provincia di Trieste)        4 

 

   27/06/2008   Accertamento e controllo fiscale a carico dei lavoratori 

       autonomi: profili procedimentali e processuali (COA TS)      4  

  

   18/07/2008   Novità in materia di ricorso per cassazione e processo 

       del lavoro (AGI)           3 

 

   26/09/2008   I contratti del commercio internazionale (COA TS)      3  

  



   03/10/2008   I profili fiscali di separazione e divorzio (COA TS)      4  

  

   10/10/2008   Il Tribunale più antico del mondo – la Rota Romana: 

       specifici interventi di attualità matrimoniali (Giuristi cattolici)     2 

 

   16-17/10/2008   La comunicazione giuridica fra enti pubblici e soggetti privati. 

       (prof. Cossutta – Università TS)         6 

 

   17/10/2008   Questioni attuali in materia condominiale (Anaci)       4 

 

   17/10/2008   La responsabilità infermieristica: la consapevolezza di un agito 

       Responsabile per il professionista (IPASVI)        3 

 

   17/10/2008   Minori e Giustizia: esperienze di giustizia minorile (Unicef)     3 

 

 24/10/2008   Il decreto legge sicurezza: novità di diritto penale,  

       sostanziale e processuale  (COA TS)         3   

  

   30/10/2008   Scrittura forense – il metodo di stesura dell’atto difensivo 

       (prof. Cossutta – Università)          3 

 

   07-08/11/2008   Seminario Italo – tedesco (avv. Debora Valentini)       5+2 

 

   07-08/11/2008   Giustizia: il principio di leale collaborazione tra poteri dello 

       Stato e Autonomie locali (Corte+Tribunale+Regione Fvg)      10 

 

   22/11/2008   Le fonti del diritto comunitario (Magistratura Onorario)      3 

 

Centro Padovano  I° modulo 10/3/08-31/3/08-14/4/08         3  

   di Terapia   II° modulo 28/4/08- 12/5/08-26/5/08-9/6/08-15/9/08-29/9/08          (per ciascun modulo) 

       III° modulo 13/10/08-27/10/08-10/11/08-24/11/08 

 

   28/11/2008   La nuova organizzazione dello studio legale tra qualità      3 

       e business (Aiga)            (deontologia) 



 

   28/11/2008   La negoziazione collettiva: datori pubblici e privati a  

       confronto (Università Ts – facoltà giurisprudenza)       3 

    

   04-05/12/2008   Programma europeo (COA TS)         3+3  

   

05/12/2008   Il futuro del giudizio di cassazione (Camera Civile)       4 

 

   13/12/2008   Casi pratici in materia di ricorsi avverso le sanzioni 

       amministrative (Magistratura Onoraria)        3 

  

   18/12/2008   Libertà di informazione e giustizia tra “lodo Alfano” e 

       recenti disegni di legge .... (prof. Cossutta – Università Ts)      3 

 

   18/12/2008   L’affido condiviso (Unione giuristi cattolici)       3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      


