Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del
libero foro - novembre-dicembre 2020
Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di novembre-dicembre
2020 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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P20088- La nuova disciplina della legittima difesa
P20089 – Il codice della crisi d’impresa e le misure di allerta
P20090 - Il regime delle spese processuali
P20058 – L’abuso del processo: inquadramento teorico ed implicazioni pratiche nel giudizio
civile e nel giudizio penale
P20049 – Il nuovo regime della cooperazione internazionale in materia penale
P20095 – Il giudizio civile davanti al giudice di pace
P20096 – Il giudizio penale davanti al giudice di pace
P20097 - I reati di violenza contro le donne ed i minori ad un anno dall’entrata in vigore della
legge n. 69 del 2019
P20099 - Le obbligazioni del lavoratore dall’assunzione alla risoluzione del rapporto
P20056 - Diritto dei trasporti e dimensione marittima dalla tradizione alle nuove tecnologie:
navigazione, portualità, logistica
P20023 - Il punto sulle impugnazioni penali
P20057 - Il fenomeno della criminalità organizzata fra storia, economia e sociologia (corso
intitolato a Giovanni Falcone)

•

P20101 - Il procedimento disciplinare: dall’esercizio dell’azione alla pronuncia delle Sezioni
Unite

•
•

P20026 - Il reato colposo
P20067 - I mezzi di prova nell’era della tecnologia

La partecipazione è gratuita, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a cura e a carico dei
partecipanti.
Clicca qui per inoltrare la domanda di partecipazione

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.
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