
 

 

 

 

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del 
libero foro - OTTOBRE 2020 

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di ottobre 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: 

 P20055 – Tecnologie informatiche e telematiche e mezzi di ricerca della prova. I imiti posti 

dalla tutela della libertà, della privacy e dei diritti individuali 

 P20075 – Gli infortuni sui luoghi di lavoro: le responsabilità civili e penali del datore di lavoro 

 P20041 - La prova dichiarativa nel processo penale 

 P20074 – La disciplina riformata dei delitti contro la pubblica amministrazione: aspetti 

sostanziali e processuali 

 P20082 – I nuovi servizi di pagamento e le criptovalute. Potenzialità, doveri informativi e 

rischi connessi alle nuove monete virtuali 

 P20059 – il sistema delle impugnazioni nel processo civile alla luce delle riforme legislative e 

delle novità giurisprudenziali. 

 P20046 – La consulenza tecnica d’ufficio. Laboratorio per un confronto tra giudici e 

consulenti 

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. 

 

 

 
  

 

Consiglio Nazionale Forense 

tel: 06 977488 

web: www.consiglionazionaleforense.it 
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