Ordine degli Avvocati di Firenze

PRESENTAZIONE PROGETTO
FORMAZIONE DEI FORMATORI

16 giugno 2010
(14.30-18.30)

Firenze, Auditorium Al Duomo
Via de’ Cerretani 54/r

PRESENTAZIONE
Progetto Formazione dei Formatori
Per tutte le professioni è previsto l’obbligo di aggiornamento, di Formazione
permanente.
Dalla data della sua costituzione 21 Giugno 2006 la Fondazione per la Formazione
Forense, perseguendo gli scopi statutari, ha promosso la formazione, aggiornamento ed
informazione professionale degli Avvocati e Praticanti Avvocati.
La Fondazione ha così dato concreta attuazione a quanto previsto dal Regolamento sulla
Formazione Professionale continua del Consiglio dell’Ordine – 14 Novembre 2007 e 16
Dicembre 2009, invitando a partecipare, nella veste di docenti, colleghi esperti nelle
singole aree tematiche, professori universitari, magistrati, notai, commercialisti…
Il bilancio della quadriennale esperienza didattica, è estremamente positivo ed ha indotto
l’Ordine degli Avvocati e la Fondazione, in sinergia con il Comitato Scientifico, ad
elaborare il “Progetto di Formazione dei Formatori” con l’ambizione di creare una
struttura stabile, ma esperienza pilota che decolli dal Foro Fiorentino e divenga un
modello di riferimento per le scuole Forensi.
Come formare i Formatori? Come si insegna?
Per favorire l’apprendimento è necessario sapere, saper fare, saper essere, comprendere il
contesto in cui si opera, gestire interazioni, avere abilità relazionali; di qui la necessità di
formarsi apprendendo strategie didattiche appropriate da applicare, dopo aver enucleato
gli obiettivi formativi da conseguire nel corso dell’evento così favorendo
l’apprendimento dei partecipanti colleghi.

PROGRAMMA

ore 14,00

Registrazione dei partecipanti

ore 14,30

Presentazione progetto Formazione dei Formatori
Avv. Sergio PAPARO Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Avv. Fabrizio ARIANI Presidente della Fondazione per la Formazione Forense

Presiede e coordina Prof. Avv. Andrea PROTO PISANI

ore 15,00

Metodologia didattica

Relatore Prof. Giovanni PASCUZZI

ore 15,45

Università degli studi di Trento

Apprendere ragionando.
La tecnica di insegnamento fondata sulla stimolazione al ragionamento.
L’applicazione del metodo maieutico.
Imparare attraverso il gioco dei ruoli e della confutazione.

Relatore Avv. Gaetano PACCHI Foro di Firenze

ore 16,30

Workshop sulla formazione
Approccio ragionato per una migliore qualità e efficacia dei formatori e della
formazione continua
Public speaking

Relatori Avv. Carlo MASTELLONE Foro di Firenze
Avv. Alberto PIPERNO Foro di Firenze

ore 17,30

Dibattito

ore 18,30

Chiusura dei lavori

