
 

 

 
 
 

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del 
libero foro - APRILE/MAGGIO 2020  

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di APRILE E MAGGIO 

2020  indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura aperti anche agli Avvocati del Libero Foro. 

 

Il programma completo è consultabile accedendo al sito istituzionale della Scuola e la partecipazione 

degli avvocati ed il numero dei posti sono verificabili accedendo alla scheda di ciascun singolo corso. 

 

L’indice cronologico generale del programma è consultabile a questo indirizzo ed i corsi organizzati 

ed accessibili per il periodo indicato sono i seguenti: 

 P20027 - Il diritto antidiscriminatorio 

 P20028 – Bioetica e diritto 

 P20029 – La responsabilità civile e penale del medico 

 P20030 – Gli accordi di ristrutturazione e di risanamento 

 P20033 – Il punto sul sistema delle misure di prevenzione nell’ordinamento italiano 

 P20034 – La tratta di esseri umani ed altre forme di sfruttamento 

 P20035 - Incolpazione preliminare ed imputazione nel processo penale: tecniche di 

redazione, margini di variazione, sindacato giudiziale 

 P20036 – Il processo civile telematico 

 P20037 - Il regime delle nullità contrattuali, le nullità di protezione ed il principio della buona 

fede 

 P20038 - Nome, qualità e provenienza dei prodotti: strumenti giuridici di tutela 

 P20039 - Le decisioni sulla fine della propria vita nella prospettiva del diritto penale 

 P20040 - Il governo della magistratura e la dirigenza giudiziaria: prospettiva storica, 

costituzionale, comparatistica, ordinamentale 

 P20041 - La prova dichiarativa nel processo penale 

 P20043 – La lingua della giustizia 

 P20044 - Giudizi incidentali di legittimità costituzionale e conflitti tra poteri: il giudice comune 

e la Corte costituzionale 

La partecipazione è gratuita, mentre le spese di viaggio e soggiorno saranno a cura e a carico dei 

partecipanti. 
 

 

Clicca qui per inoltrare la domanda di partecipazione  

 

Non saranno prese in considerazione domande inviate direttamente alla Scuola Superiore 

della Magistratura né inoltrate con altre modalità. 

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare direttamente ed esclusivamente i colleghi 

designati dell’autorizzazione loro necessaria per la partecipazione. 

 

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=3dbhmvuvvutclepih8tb12fnso&i=1vu&iw=1&p=H2088957894&s=lp&sn=1jl&z=sta
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=3dbhmvuvvutclepih8tb12fnso&i=1vu&iw=1&p=H2088957894&s=lp&sn=1jl&z=sta
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=gu9cm1st158aqc4pgb0dqer81&i=1vu&iw=1&p=H260006622&s=lp&sn=1jl&z=stb
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=2so44jp7e7ghapr7qig0a1d948&i=1vu&iw=1&p=H260006623&s=lp&sn=1jl&z=su6
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=b8kc3c87glpq5hueg33jfkaau&i=1vu&iw=1&p=H260006625&s=lp&sn=1jl&z=su7
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=2qbkmah2j9cvr7jnhglpdldbp4&i=1vu&iw=1&p=H260006626&s=lp&sn=1jl&z=su8
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=28neielo9fs14n8gs63pia7dqf&i=1vu&iw=1&p=H260006627&s=lp&sn=1jl&z=su9
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=3bjno0o5nncoi2c2ooq7af7s5l&i=1vu&iw=1&p=H260006628&s=lp&sn=1jl&z=sua
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=2fsd6jg01q43fo6pjg5h3ceaod&i=1vu&iw=1&p=H260006629&s=lp&sn=1jl&z=sub
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=2i38obiem4i1ccmgsd7a174kgu&i=1vu&iw=1&p=H260006630&s=lp&sn=1jl&z=suc
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1i3oqqbst6591o63jnitgvf1ot&i=1vu&iw=1&p=H529729262&s=lp&sn=1jl&z=sud
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1i3oqqbst6591o63jnitgvf1ot&i=1vu&iw=1&p=H529729262&s=lp&sn=1jl&z=sud
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1f4l8ti2a58o8hd0379njsummt&i=1vu&iw=1&p=H529729261&s=lp&sn=1jl&z=sue
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=3lcbmhmheg9hrvnqmktqj7qba7&i=1vu&iw=1&p=H529729260&s=lp&sn=1jl&z=suf
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=3lcbmhmheg9hrvnqmktqj7qba7&i=1vu&iw=1&p=H529729260&s=lp&sn=1jl&z=suf
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1bae4l4tvnhn9t0hc878mptkqb&i=1vu&iw=1&p=H529729259&s=lp&sn=1jl&z=sug
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=3ea68bhj418dg8oa1kodsldq52&i=1vu&iw=1&p=H529729258&s=lp&sn=1jl&z=suh
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1ovloavh3f0lgo2m84b6590det&i=1vu&iw=1&p=H529729257&s=lp&sn=1jl&z=sui
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1ovloavh3f0lgo2m84b6590det&i=1vu&iw=1&p=H529729257&s=lp&sn=1jl&z=sui
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1p4jll6k5cn6m0ck9hre443ecq&i=1vu&iw=1&p=H529729256&s=lp&sn=1jl&z=suj
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=2utcid120oja2fu30a5q0tu3nf&i=1vu&iw=1&p=H529729255&s=lp&sn=1jl&z=suk
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1omvdsqsrimeftsd4mjdd1p4ti&i=1vu&iw=1&p=H529729254&s=lp&sn=1jl&z=sul
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=1omvdsqsrimeftsd4mjdd1p4ti&i=1vu&iw=1&p=H529729254&s=lp&sn=1jl&z=sul
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=8pvc34uli789jnrlnbaq4smej&i=1vu&iw=1&p=H2088957958&s=lp&sn=1jl&z=sta
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=4aadm0p7rev40qn6hl6gr7lim&i=1vu&iw=1&p=H59523570&s=lp&sn=1jl&z=st9
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=33n269e8sh0p20sdnl9f7fl3lq&i=1vu&iw=1&p=H1738845903&s=lp&sn=1jl&z=sta


 

 
  

 

Consiglio Nazionale Forense 

tel: 06 977488 

web: www.consiglionazionaleforense.it 

  

 

http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=gkr081aq41bfm8dv006cdm1ho&i=1vu&iw=1&p=H517548686&s=lp&sn=1jl&z=st9
http://ssa-cnf.mailmnta.com/nl/link?c=24ni&d=1q7&h=sogorclurmp072qu3qa5uhjsu&i=1vu&iw=1&p=H570866174&s=lp&sn=1jl&z=st9

