
 
 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 
 

SCUOLA FORENSE 

  

Calendario dal 9 al 31 gennaio 

 
 

Lunedì 9 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

Apertura e presentazione del corso: 

Il Presidente della Fondazione e i Consiglieri del CdA.  

Approccio alla professione di avvocato: deontologia.  

 

 

Mercoledì 11 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

• Tecniche di redazione di parere (civile); tecniche di ricerca delle fonti e del precedente giudiziale.   

   

 

Venerdì  13 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

• • Tecniche di redazione di parere (penale); tecniche di ricerca delle fonti e del precedente 

giudiziale. 

 

 

Lunedì 16 gennaio 2017 ore 14:00- 16:00 

• Tecniche di redazione di parere (amministrativo); tecniche di ricerca delle fonti e del precedente 

giudiziale.  

 

 

 

 



Mercoledì 18 gennaio 2017 ore 14:00- 16:00  

• Il diritto alla vita. Il diritto a nascere e a nascere sani. Nuovi orientamenti giurisprudenziali in 

materia di danno tanatologico. Presentazione di un caso concreto. 

 

 

Venerdì  20 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

• • Il diritto alla vita. Il diritto a nascere e a nascere sani. Nuovi orientamenti giurisprudenziali in 

materia di danno tanatologico. 

Esercitazione (redazione di parere e/o atto) 

 

 

Lunedì 23 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

• Il fenomeno successorio nei rapporti mortis causa e inter vivos. 

 

 

Mercoledì 25 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

• La tutela della vita sotto il profilo risarcitorio. Danni evento e danni conseguenza. Danni 

patrimoniali e non patrimoniali secondo le recenti interpretazioni. Legittimazione ad agire. 

Presentazione di un caso concreto. 

 

 

Venerdì 27 gennaio 2017 ore 14:00 -16:00  

Ricordo della giornata della memoria. 

• I reati contro la persona. Le cause di giustificazione: legittima difesa e legittima difesa 

domiciliare. Presentazione di un caso concreto. Assegnazione di parere e/o atto. 

 

 

Lunedì 30 gennaio 2017 ore 14:00 – 16:00 

Approccio alla professione di avvocato:  ordinamento professionale.  

 

 

 
•  Civile 

•  Procedura civile 

•  Penale 

•  Procedura penale 

•  Amministrativo  


