
 

 

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA NAPOLETANA 

PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE 

 

SCUOLA FORENSE 

 

CALENDARIO 8 GENNAIO – 31 GENNAIO 2018 

 

 

A) I DIRITTI DELLA PERSONA. DIRITTI UMANI E FONDAMENTALI 

 

Lunedì 8 gennaio ore 14:00 – 16:00 

Apertura e presentazione del corso.  

Approccio alla professione di avvocato: deontologia. 

 

Mercoledì 10 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Tecniche di redazione di parere.  

Il diritto alla vita. Il diritto a nascere e a nascere sani. Il diritto all’autodeterminazione. 

Presentazione di un caso concreto. 

 

Venerdì 12 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Presentazione di un caso concreto. Esercitazione (tecniche di redazione; redazione di 

parere) 

 

Lunedì 15 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 I reati contro la persona: i delitti contro la vita e l’incolumità personale. Presentazione 

di un caso concreto. 

 

Mercoledì 17 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Esercitazione di penale con assegnazione di parere o atto 

 

Venerdì 19 gennaio ore 13:00 – 17:00 

 Simulazione – parere di diritto civile 

 



Lunedì 22 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Approccio alla professione di avvocato, ordinamento professionale, deontologia 

 

Mercoledì 24 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Il diritto alla vita. Il diritto a nascere e a nascere sani. 

Esercitazione (redazione di parere e/o atto) 

 

Venerdì 26 gennaio ore 14:00 – 16:00 

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

domiciliare. 

Presentazione di un caso concreto. Tecniche di redazione dell’atto di appello. Assegnazione 

di  atto di appello. 

 

Sabato 27 gennaio 2018 ore 8.30 alle 15.30 

Simulazione di prova d’esame - parere di diritto civile 

 

2. Atti di disposizione del proprio corpo e della propria vita 

 

Lunedì 29 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Atti di disposizione del proprio corpo e della propria vita. Giurisprudenza italiana, 

europea ed internazionale. Fecondazione eterologa. Eutanasia. Presentazione di un caso 

concreto. 

 

Mercoledì 31 gennaio ore 14:00 – 16:00 

 Atti di disposizione del proprio corpo e della propria vita. Fecondazione eterologa. 

Presentazione di un caso concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civile 
Procedura civile 
Penale 
Procedura penale 
Diritto pubblico (amministrativo – costituzionale) 


