prof. avv. Ivan Libero Nocera
dott.ssa Chiara Lanzani
avv. Luigi Tabacchi

12 ottobre

Tutela del credito e vicende successorie

prof.ssa Cristina Alessi
avv. Filippo Collia

La libertà e la dignità di morire secondo la
Corte Costituzionale

L’ipotesi di codatorialità: gruppi di imprese
e contratti di rete

modera avv. Claudio La Gioia

3 giugno

3 aprile

proiezione del film Una giusta causa (2019)

Mansioni e obblighi di formazione del datore
di lavoro, trasferimento

23 ottobre

26 maggio

IA
TO

prof. Adriano Zamperini
avv. Barbara Botti

R
IN
V

27 febbraio

La costruzione della parità di genere

L’art. 115 c.p.c. e l’onere di contestazione
tra strategie difensive e scelte argomentative
prof.ssa Cinzia Gamba

avv. Francesco Di Paola
prof. Fabrizio Turoldo
dott. Luciano Orsi

prof. Andrea Sitzia
avv. Carla Ghitti

avv. Giovanni Rocchi
avv. Giuseppe Amato

17 giugno

Strategie per il mercato digitale: contenuti
digitali e vendite di beni a distanza

corso a pagamento in due giornate (18 ore complessive)

prof.ssa Cristina Amato
dott.ssa Laura Bugatti

Disegni e modelli nella proprietà industriale

19 giugno

segue aperitivo

8-15 maggio

modera dott.ssa Mariarosa Pipponzi

12 maggio

23 aprile

prof. Fabio Ravelli
avv. Alberto Piccinini

Avvocato negoziatore - corso avanzato

Il lavoro nel diritto sportivo

avv. Flavio Ratti
avv. Laura Cerizzi

dott. Vincenzo Melilli
avv. Nicoletta Colombo
dott. Lorenzo Lentini

avv. Alessandro Izar
prof.ssa Tiziana Vettor
avv. Tatiana Biagioni

prof. Mauro Paladini

Modifiche alla disciplina delle società
introdotte dal codice della crisi
dott. Raffaele Del Porto
prof. Ilaria Capelli
avv. Giuseppe Amato
segue aperitivo

settembre

Vizi, garanzie e responsabilità
nella compravendita immobiliare

25 settembre

13 maggio

modera avv. Abramo Abrami

15 maggio

2020
programma
formativo

Il licenziamento per ragioni soggettive
dopo la sentenza della Corte Costituzionale

ottobre

prof. Alberto Venturelli

6 novembre

Rimesse solutorie e ripristinatorie in conto
corrente

convegno gratuito riservato agli associati alla Camera Civile

avv. Giacomo Viggiani
prof.ssa Susanna Pozzolo
prof.ssa Simona Cacace
prof.ssa Adriana Apostoli

Locazione: novità giurisprudenziali e
normative

L’evoluzione dell’argomentazione difensiva

13 novembre

La gestazione per altri

Preventivi e clausole contrattuali
negli accordi sui compensi

19 novembre

avv. Anna Salvalaggio
avv. Giovanni Salvi

5 giugno

L’avvocato e la gestione del denaro altrui

11 giugno

20 aprile

modera avv. Sergio Quaranta

Tabelle INAIL: danno biologico da infortunio
e malattie professionali

in rapporto all’evoluzione tecnologica del processo e alle direttive
di sinteticità degli atti
prof.ssa Cinzia Gamba

avv. Maurizio Triboldi

prof.ssa Francesca Malzani
dott.ssa Rosanna Breda
modera avv. Giovanni De Luca

E-mail efficaci
dott.ssa Patrizia Menchiari
convegno a pagamento

deontologia
civile
lavoro

I rapporti di lavoro nelle nuove procedure
concorsuali
prof. Andrea Bollani
avv. Sergio Passerini
modera avv. Emil Bertocchi

cameracivilebrescia.it
info@cameracivilebrescia.it

