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(II sessione gennaio-giugno 2010)
Giovedì 7 gennaio (Vicenza)
avv. prof. Annalisa Lorenzetto Peserico

Giovedì 25 marzo (Vicenza)
avv. prof. Giangiorgio Casarotto

“Gli effetti della vendita forzata”

“Il contratto preliminare”

“Caso pratico di diritto civile”

“Deontologia forense”

Mercoledì 13 gennaio (Bassano)
dr. not. Carlo Amato Santamaria
dr. not. Michele Colasanto

Giovedì 8 aprile (Vicenza)
avv. prof. Umberto Vincenti

cons. dr. Antonio Picardi

avv. Sandro De Vecchi

“Diritti e dignità umana”

cons. dr. Guido Santoro

“Le trascrizioni
e le iscrizioni ipotecarie”

“La responsabilità contrattuale e il caso fortuito”

Giovedì 21 gennaio (Vicenza)
avv. Franco Zumerle

Mercoledì 14 aprile (Bassano)
avv. Giuseppe Morgia
dr. Gabriele Rizzato

“Il processo telematico
e altre novità”

avv. Luciano Butti

“Ambiente e sicurezza: 4 casi pratici”

Mercoledì 27 gennaio (Bassano)
avv. Pierpaolo Simonetto

“Le modifiche legislative apportate alle procedure
concorsuali minori e orientamenti giurisprudenziali”

Giovedì 22 aprile (Vicenza)
avv. prof. Marino Breganze
avv. prof. Patrizia Marzaro

“L’udienza preliminare”

“Diritto amministrativo”

“Il rito abbreviato”

Giovedì 29 aprile (Vicenza)
avv. Maurizio Paganelli
avv. prof. Giovanni Pascuzzi

avv. Fausto Taras

Giovedì 4 febbraio (Vicenza)
Esercitazione pratica

Giovedì 11 febbraio (Vicenza)
cons. dr. Paolo Pecori
“Dal fatto all’imputazione”

avv. Renzo Fogliata

“Caso pratico di diritto penale”

Giovedì 18 febbraio (Vicenza)
avv. Lamberto Lambertini
avv. Debora Cremasco
“La repressione giudiziaria
delle gravi irregolarità gestionali
delle società di capitali”

Mercoledì 24 febbraio (Bassano)
avv. Gabriella Terziari
avv. Alfredo Tessarolo
“L’esame di avvocato: scritto e orale
nell’esperienza concreta”

Giovedì 4 marzo (Vicenza)
avv. Paola Dal Prà
avv. Mario Fiorella
avv. Gherardo Ghirini
“Il protocollo per il processo civile”

Giovedì 11 marzo (Vicenza)
avv. Giuliano Carrucciu
“Caso pratico di diritto civile”

avv. Gaetano Crisafi
avv. Fabio Mantovani

“Imparare a riconoscere i problemi:
la premessa del problem solving”

Mercoledì 5 maggio (Bassano)
avv. Francesco Smania
“La riforma della previdenza forense”

avv. Rosario Tucci

“Il praticante avvocato, l’avvocato
e la loro posizione previdenziale”

Venerdì 14 maggio (Vicenza)
avv. Titta Madia
avv. Francesco Miraglia
“Profili di deontologia forense”

Giovedì 20 maggio (Vicenza)
avv. Stefano Armellini
avv. Marta Barberi
“Caso pratico di diritto internazionale privato”

Mercoledì 26 maggio (Bassano)
cons. dr. Oreste Carbone
“Provvedimenti presidenziali in materia
di separazione e divorzio: impugnazioni e modifiche”

dr.ssa Monica Attanasio

“La recente riforma del codice di procedura
civile e il rito del lavoro”

Giovedì 3 giugno (Vicenza)
cons. dr. Giuseppe Limitone
“Presupposti sostanziali del fallimento
e procedimento prefallimentare”

“La redazione della parcella”

cons. dr. Stefano Visonà

Mercoledì 17 marzo (Bassano)
dr.ssa Barbara Maria Trenti
dr.ssa Debora De Stefano

Mercoledì 9 giugno (Bassano)
avv. Roberto Pozzobon

“La persona offesa
nella fase delle
indagini e nel processo”

“Diritto del lavoro”

“L’ordinamento professionale tra passato e... futuro”

avv. Renzo Gardin

“Violazione deontologiche: casi pratici”
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