
 

 
 

Via Scalzi, 20 – 37122 Verona – tel 045.8445567 – fax. 045.5112536  
www.anfverona.it 

Seminari di aggiornamento  
“Avv. Federico Faccioli” 

 

I COLLEGHI “UNDER 35” 
 incontrano 

Giovedì 8 novembre 2018 
ore 15,00  

Relatori: Avv. Daniele Maccarrone e Avv. Giuseppe Perini  
“Guida pratica per l’esame di Stato: gli errori più comuni da non 
commettere” 
 

Giovedì 29 novembre 2018 
ore 15,00  

Relatori: Avv. Sara Gini  e Avv. Matteo Cavazzini  
“L’avvocato degli ultimi: istituzione ed iniziative a tutela del diritto di 
difesa per i non abbienti” 
 

Giovedì 20 dicembre 2018 
ore 15,00 

Relatori: Avv. Davide Traspedini e Avv. Daniele Giacomazzi  
“L’informatizzazione del processo: PCT e PAT” 
 

Giovedì 17 gennaio 2019 
ore 15,00 

Relatori: Avv. Barbara Bissoli e Avv. Davide Adami 
“Consigli dell’Ordine, Istituzioni ed Organismi Forensi” 
 

Giovedì 21 febbraio 2019 
ore 15,00 

Relatori: Avv. Saverio Ugolini e Dott. Andrea Pitondo 
“Aspetti contributivi e fiscali della professione” 
 

Giovedì 14 marzo 2019 
ore 15,00 

Relatori: Avv. Riccardo Berti e Avv. Daniele Zivelonghi  
“L’avvocato sul web: pubblicità e promozione della professione” 
 

  
 

Gli incontri sono rivolti a praticanti e avvocati sino a 35 anni di età 
e si terranno presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Verona, via Teatro Ristori 1 

L’iniziativa è stata accreditata dal C.d.O. di Verona. La partecipazione a ciascun convegno consente di acquisire n. 2 
crediti formativi in materia obbligatoria. La durata di ciascuno di essi è di circa 2 ore. La capienza della sala è di 30 
posti a sedere circa. L’iscrizione è richiesta per ogni singolo incontro. Agli associati ANF Verona in regola con il pa-
gamento della quota per gli anni 2018 e 2019 sarà garantita la disponibilità del posto e la precedenza nell’iscrizione, 
da effettuarsi a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: laboratorioanf@gmail.com. 
L’iscrizione per i non associati ANF Verona sarà possibile solo tramite sistema RICONOSCO. 
Sarà possibile associarsi ad ANF Verona attraverso il modulo disponibile sul sito www.anfverona.it, versando la quo-
ta associativa di € 70,00 per gli avvocati / € 50,00 per gli avvocati under 35 / € 35,00 per i praticanti. 

 


