
EVENTI FORMATIVI 2018 

ORGANIZZATI DA ALTRI E ACCREDITATI DALL'ORDINE  

(DA AUTOCERTIFICARE) 

ORGANIZZATORE DATA CREDITI 

CAMPUS CRESCITA AUXILIUM - ONDF 

" Vivere l'affido: diversi ruoli a confronto" 

12/01/18 2 

ASSOCIAZIONE CAMMINO 

"Negoziazione assistita nella separazione e divorzio: 

prassi applicative ed aspetti pratici” 

08/02/18 2 

AIGA BARCELLONA PG 

“La violenza sulla donna: tutela cautelare civile e 

penale”  

22/02/18 2 

CAMMINO 

"L'evoluzione della figura femminile nella società" 

08/03/18 1 

AIGA BARCELLONA PG 

"Il portale delle vendite pubbliche e le aste 

telematiche: le novità del D.M. 26 Febbraio 2015 n. 

32 e del D.L. n. 59/2016 (conv. in L. n. 119/2016)" 

 

22/3/18 

 

2 

 

ANC COMMERCIALISTI 

"L'evoluzione nel rapporto fisco-contribuente a 

settant'anni dalla promulgazione della Costituzione 

italiana e il ruolo dei commercialisti quali intermediari 

tra lo Stato e il cittadino. Il ruolo dei principi contabili 

e dei principi di revisione a tutela di imprese, 

professionisti e terzi" 

 

6/4/18 

 

1  

per la sessione 

mattutina 

CAMERA PENALE BARCELLONA PG  

"Non è un’illusione”…"La Riforma dell’Ordinamento 

Penitenziario e la riaffermazione delle finalità 

rieducative e di reinserimento sociale del 

condannato”  

 

25/5/18 

 

2 

CAMMINO 

"La tutela del diritto al mantenimento nelle 

procedure di crisi della famiglia" 

 

22/6/18 

 

2 

AIGA BARCELLONA PG 

"Per una difesa "LEGITTIMA"" 

 

13/7/18 

 

2 

CAMERA PENALE BARCELLONA PG 

“Il difensore d'ufficio e la difesa dello Stato di Diritto”   

 

29/9/18 

 

6 

CAMMINO - LIONS CLUB BARCELLONA PG 

“Dai soggetti speciali alla "Legge Dopo di Noi"” 

 

20/10/18 

 

3 

AIGA BARCELLONA PG - ASSOC. LIVE - LIONS CLUB - 

LEO CLUB  

Incontro di formazione relativo ai fenomeni Social ed 

alla evoluzione della Professione, connessa all'utilizzo 

degli stessi mezzi Social, con i relativi aspetti 

deontologici, partendo dalla presentazione del libro 

"Giornalismi - La difficile convivenza con fake news e 

misinformation" 

 

 

16/11/18 

 

 

2 

CAMMINO  

"Giornalisti ed Avvocati: la linea sottile dei diritti da 

tutelare" 

21/11/18 2 

AIGA BARCELLONA PG 

"CORSO PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO 2018" 

OTTOBRE/DICEMBRE 2018 6 

AIGA BARCELLONA PG 

"Il diritto ad un "GIUSTO PROCESSO"" 

 

21/12/18 

 

4 

 

 


