
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO 

Piano dell'offerta formativa  per il  secondo semestre 2022 

( art 23  Regolamento CNF per la Formazione Continua n.6/2014) 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno , in conformità a quanto  previsto dall'art 23   del Regolamento CNF per la formazione continua n 

6 del 16 luglio 2014, e successive  modificazioni , vista la delibera del CNF del 17.12.21 con cui è stato ridotto per l’anno 2022 il conseguimento di 

minimo n. 15 crediti formativi, necessari per l’adempimento del relativo obbligo (di cui 3 in materia obbligatoria), conseguibili, anche interamente, 

in modalità FAD, ha deliberato nella seduta del 13 luglio 2022 la proposta  del seguente Piano dell'Offerta  Formativa  relativa al  secondo   semestre  

2022. 

Il Piano si propone di garantire agli iscritti l'adempimento dell'obbligo di formazione attraverso la organizzazione, anche in collaborazione con le 

associazioni forensi  di una serie  di iniziative  volte alla formazione ed aggiornamento  nelle materie del diritto sostanziale e processuale nei diversi  

settori  di esercizio della attività  forense sia di stampo  generalista che specialistica . 

Ecco di seguito le iniziative formative programmate per il periodo settembre – dicembre 2022. 

 

 

 

 



 
Soggetto 
 

 
Titolo 

 
Tipo 
 

 
Area 

 
Luogo 

 
Data 

 
Orario 

 
Crediti 

COA Responsabilità                    
medica 

Aggiornamento CIVILE FAD 09.09.22 15.00-17.00 2 

COA Cerimonia 
consegna 
medaglie 

Aggiornamento ETICA 
PROFESSIONALE 

PRESENZA 15.09.22 Dalle 18.00 2 

COA Nuove 
opportunità 
dell’assistenza 
forense 

Aggiornamento PREVIDENZIALE FAD 16.09.22 15.00-17.00 2 

COA+AIGA Domotica e 
diritto, problemi 
giuridici della 
smart home tra 
tutele e 
responsabilità 

Aggiornamento CIVILE FAD 23.09.22 15.00-17.00 2 

COA +LAB. 
AVVOCATURA 
GIOVANI 

Intelligenza 
artificiale e 
giustizia 
predittiva 

Formazione ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE 

FAD 30.09.22 15.00-17.00 2 

COA - CPO Protocollo pari 
opportunità 

Aggiornamento ETICA 
PROFESSIONALE 

FAD 07.10.22 15.00-17.00 2 

COA Danno biologico Aggiornamento CIVILE FAD 14.10.22 15.00-17.00 2 

F.A.T. + AIAF  
+ ONDIF 

Orfani Speciali: 
l’insostituibile 
ruolo 
dell’Avvocato 

Aggiornamento CIVILE FAD 21.10.22 15.00-17.00 2 

COA +  
CAMERA CIVILE+ 
CAMERA PENALE 

Psicologia della 
testimonianza 
nel processo 

Aggiornamento CIVILE  e PENALE FAD 28.10.22 15.00-17.00 1+1 



civile e penale 

COA + AGI Novità in materia 
di licenziamenti 

Aggiornamento LAVORO FAD 04.11.22 15.00-17.00 2 

COA + 
ASSOCIAZIONE  
CECINESE 

Il minore come 
persona offesa 
tra indagini 
preliminari e 
incidente 
probatorio 

Aggiornamento PENALE FAD 11.11.22 15.00-17.00 2 

COA  + ONDIF                         L’attuazione dei 
provvedimenti in 
materia di 
famiglia dopo la 
riforma Cartabia: 
artt 709 ter e 614 
bis c.p.c. 

Aggiornamento CIVILE FAD 17.11.22 15.00-17.00 2 

COA Riforma processo 
civile e penale 
esame dei 
decreti legislativi 
delegati  

Formazione CIVILE e PENALE FAD 25.11.22 15.00-17.00 1+1 

COA + AIAF Il nuovo processo 
per le 
controversie 
familiari 

Formazione CIVILE FAD 02.12.22 15.00-17.00 2 

COA Cassa Forense: 
obblighi ed 
opportunità. 

Aggiornamento PREVIDENZIALE FAD 16.12.22 15.00-17.00 2 

*Oltre ai suddetti eventi gli iscritti potranno seguire gratuitamente tutti gli eventi organizzati in modalità FAD da parte della Fondazione Scuola Forense Alto 

Tirreno, di cui l’Ordine di Livorno è parte integrante e di cui verrà data volta per volta notizia da parte di questo Consiglio tramite gli opportuni canali di 

informazione. Nel corso del semestre verrà inoltre organizzato in collaborazione con la F.A.T. un corso breve in materia di processo tributario della durata di 

3 giornate, in data ancora da stabilire.  


