
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
                             Dipartimento Centro Studi - Formazione e crediti formativi 

                             Coordinatori: Avvocati Fabrizio Bruni e Antonino Galletti 
 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in relazione al Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella 
seduta del 16 luglio 2014, predispone il piano provvisorio dell’offerta formativa. 

 
EVENTI GRATUITI 

 
 
 
 

AGAMM – ASSOCIAZIONE GIOVANI AMMINISTRATIVISTI 
“Avvocatura dello Stato e libero foro a confronto sulle ultime novità normative e 
giurisprudenziali” 
Il Convegno si svolgerà il 19 luglio 2017, alle ore 19.00, in Roma, presso Scuderie del Quirinale – 
Via XXIV Maggio, 16 
Numero posti disponibili: 120 
Contatti: info@agamm.org 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi deontologici 
 
AGIRE E INFORMARE - ASSOCIAZIONE 
“ Il Jobs Act del Lavoro Autonomo: E’ utile anche per gli Avvocati?” 
Il Convegno si svolgerà il 5 settembre 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Teatro 
dell’Angelo – Via Simone de Saint Bon, 19 
Numero posti disponibili: 300 
Contatti: agireinformare@gmail.com 
Avv. Giampaolo Girardi 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
AGIRE E INFORMARE - ASSOCIAZIONE 
“Diritto di Famiglia: Ultime novità normative e giurisprudenziali” 
Il Convegno si svolgerà il 12 settembre 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Teatro 
dell’Angelo – Via Simone de Saint Bon, 19 
Numero posti disponibili: 300 
Contatti: agireinformare@gmail.com 
Avv. Giampaolo Girardi 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE FORENSE IUS AC BONUM 
“Il modello organizzativo del centro di informazione alle vittime di reato presso il Tribunale di 
Roma per prevenire reati ed illeciti disciplinari” 
Il Convegno si svolgerà il 29 settembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Roma presso Corte 
d’Appello Civile – Aula Unità d’Italia .  
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: avv.arianna.agnese@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 



ASSOCIAZIONE MEDIAMO INSIEME 
“Workshop Formativo – Esperienziale per operatori della famiglia “La mediazione familiare come 
strumento per la risoluzione dei conflitti tra persone dello stesso sesso” 
Il Convegno si svolgerà il 18 novembre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, in Roma presso Sala 
Convegni Hotel Casa tra noi, Via Monte del Gallo, 113 (zona S. Pietro)  
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: info@mediamoinsieme.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro credi ti formativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE MEDIAMO INSIEME 
“Workshop Formativo – Esperienziale “La mediazione della famiglia e la rappresentazione dei 
legami familiari” 
Il Convegno si svolgerà il 28 ottobre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, in Roma presso Sala 
Convegni Hotel Casa tra noi, Via Monte del Gallo, 113 (zona S. Pietro)  
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: info@mediamoinsieme.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro credi ti formativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA 
“Il processo civile telematico a tre anni dall’entrata in vigore. Opportunità, criticità e scenari 
futuri” 
Il Convegno è stato rinviato. L’Associazione comunicherà la data quanto prima.  
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: anfroma@teletu.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari, e un credito deontologico 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA 
“Il lavoro autonomo dopo l’approvazione dello Statuto: cosa cambia, cosa manca” 
Il Convegno si svolgerà il 19 luglio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Roma presso il Tempio di 
Adriano, Piazza di Pietra 
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: anfroma@teletu.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI D EL CREDITO - 
ANSPC 
“49° GIORNATA DEL CREDITO”. Banche, altri intermediari finanziari e imprese: cosa fare per 
lo sviluppo del paese” 
Il Convegno si svolgerà il 4 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Roma presso ABI-
Palazzo Altieri – Sala della Clemenza – Piazza del Gesù, 49  
Numero posti disponibili: posti riservati agli Avvocati: Nessun limite 
Contatti: info@anspc.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Famiglia e diritti patrimoniali: tutte le novità in materia di affido, alimenti e assegni di 
mantenimento” 
Il Convegno si svolgerà il 15 settembre 2017, dalle 12.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile–Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: fino ad esaurimento posti 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 



Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“La violenza sul volto e la follia. Casi clinici: scienza, cronaca e diritto a confronto” 
Il Convegno si svolgerà il 30 settembre 2017, dalle 9.30 alle ore 14.30, in Roma, presso sede 
Netforpp – Via Francesco Negri, 55 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Bioetica e biodiritto: scienza, diritto e società a confronto” 
Il Convegno si svolgerà il 3 ottobre 2017, dalle 11.00 alle ore 15.00, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile – Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE – NUOVE FRONTIERE DIRITTO 
“Diritto e Rete: stato dell’arte in materia di investigazioni, intercettazioni, intelligence e 
cybersecurity” 
Il Convegno si svolgerà il 24 novembre 2017, dalle 10.30 alle ore 15.30, in Roma, presso Corte 
d’Appello civile – Via Varisco, 3/5, Sala Unità d’Italia 
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: www.nuovefrontierediritto.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
ASSOCIAZIONE JUS E NOMOS 
“Diritto dell’immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale (X edizione)” 
Il Convegno si svolgerà dal 3 febbraio 2017 - 29 settembre 2017, della durata di centrotrenta ore, in 
Roma, Viale Castrense, 48/D 
Numero posti disponibili: 50 
Contatti: segreteria@iusnomos.eu 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari  
 
CAMERA PENALE DI ROMA 
“Il protocollo d’intesa sulle liquidazioni del difensore d’ufficio e nel patrocinio a spese dello stato: 
stato dell’arte e prospettive di implementazione a due anni dall’adozione” 
Il Convegno si svolgerà il 19 luglio 2017 dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso Tribunale Penale di 
Roma Aula 11, P.le Clodio 
Numero posti disponibili: 100 
Contatti: avv.valentinabevilacqua@gmail.com-avv.povia@gmail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA  FAMIGLIA E DEI 
MINORI 
“Affidamento condiviso – Novità applicative – Linee guida” 
Il Convegno si svolgerà il 20 luglio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma, presso Aula 
Magna Chiesa Valdese-Via Pietro Cossa n. 40 
Numero posti disponibili: 140 
Contatti: Avv. Lello Spoletini – Tel 06.36002748 



Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA  FAMIGLIA E DEI 
MINORI 
“La deontologia dell’avvocato familiarista” 
Il Convegno si svolgerà il 20 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in Roma, presso Aula 
Magna Chiesa Valdese-Via Pietro Cossa n. 40 
Numero posti disponibili: 140 
Contatti: Avv. Lello Spoletini – Tel 06.36002748 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici 
 
CODACONS, MDC, ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI RADIOTEL EVISIVI 
“Il Regolamento UE 2016/679, il Codice privacy e la tutela dei consumatori nel commercio 
elettronico” 
Il Convegno si svolgerà il 25 luglio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Roma, presso Stadio di 
Domiziano – Via di Tor Sanguigna n.3  
posti disponibili: 50 
Contatti: g.diascenzo@gmail 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari  
 
COLLEGANZA FORENSE - ASSOCIAZIONE 
“Locazioni: la cedolare secca e la sentenza della consulta 87/17. Le locazioni ad uso diverso” 
Il Convegno si svolgerà il 18 ottobre 2017 (posticipato dalla Associazione), dalle ore 13.00 alle ore 
15.00, in Roma, presso Parrocchia di Santa Lucia, Via di Santa Lucia, n.5 
posti disponibili: 300 
Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari  
 
COLLEGANZA FORENSE - ASSOCIAZIONE 
“Aspetti processuali nella RCA : come agire?” 
Il Convegno si svolgerà l’11 ottobre 2017 (posticipato dalla Associazione), dalle ore 13.00 alle ore 
15.074100, in Roma, presso Parrocchia di Santa Lucia, Via di Santa Lucia, n.5 
Numero posti disponibili: 300 
Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari  
 
HDEMIA DELLE PROFESSIONI – CENTRO STUDI INTERPROFES SIONALE 
“Il lavoro: di tutto di più 770 – Novità lavoro autonomo – Lavoro agile – Appalti Welfare 
aziendale” 
Il Convegno si svolgerà il 19 luglio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in Roma, presso centro 
congressi Salesianum – Via della Pisana 1111  
Numero posti disponibili: 150 
Contatti: www.hdemia.delleprofessioni.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari 
 
IFA ITALIA – SOCIETA’ PER LO STUDIO DEI SISTEMI FIS CALI 
“Incontri di diritto tributario internazionale ” 
Il Convegno si svolgerà dal 30 gennaio all’ 11 dicembre 2017, alle ore 18.00, in Roma, presso 
Università LUISS Guido Carli, Via Parenzo, 11 
Numero posti disponibili: 100/150 
Contatti: gmameli@fantozzieassociati.it 



Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario, per gli eventi del 30.1; 
20.2; 20.3; 3.4.2017; per gli altri due crediti formativi ordinari a evento 
 
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIO NI 
“Tendenze di Riforma del sistema europeo delle autorità” 
Il Convegno si svolgerà il 27 settembre 2017 dalle ore 9.15 alle ore 13.00, in Roma, presso Centro 
Convegni della Banca d’Italia, Via Nazionale, 190 
Numero posti disponibili: 5 
Contatti: seminari.avvocati@ivass.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro credi ti formativi ordinari 
 
LE TOGHE – ASSOCIAZIONE 
“Intercettazioni: il captatore informatico e le nuove tecnologie investigative” 
Il Convegno si svolgerà il 18 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 15.30, in Roma, presso Aula Unità 
d’Italia della Corte di Appello di Roma 
Numero posti disponibili: 80/100 
Contatti: info@letoghe.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro credi ti formativi ordinari 
 
MOVIMENTO FORENSE - ASSOCIAZIONE 
“La conservazione digitale delle PEC degli atti processuali e dei documenti Informatici-Privacy 
negli studi legali” 
Il Convegno si svolgerà il 18 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 15.30, in Roma, presso Aula Unità 
d’Italia della Corte di Appello  
Numero posti disponibili: 200 
Contatti: avvocatobonanno@g.mail.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari 
 
ON.LE AVV. TANCREDI TURCO 
“Gli illeciti endofamiliari – Il Minore vittima del conflitto coniugale” 
Il Convegno si svolgerà il 20 luglio 2017 dalle ore 14.30/18.30, e dalle ore 15.00/18.00, in Roma, 
presso Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio – Via del Seminario, 76 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: alessandroalberini@yahoo.it 
Fax : 0455111739 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari 
 
ON.LE AVV. TANCREDI TURCO 
“Dalle garanzie del credito ad una rilettura della natura retributiva del compenso. La tutela del 
compenso dei professionisti” 
Il Convegno si svolgerà il 19 luglio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in Roma, presso Camera 
dei Deputati – Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio – Via del Seminario, 76 
Numero posti disponibili: 80 
Contatti: alessandroalberini@yahoo.it 
Fax : 0455111739 
Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari e due crediti formativi 
deontologici 
 
STUDIOLEGALEFORTEBOCCEA 
“L’informazione Ambientale” 



Il Convegno si svolgerà 19 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, Roma, V.le delle Milizie,1 
Numero posti disponibili: 50 
Contatto:Avv. Alessandro Di Matteo – tel. 06.39731845 
Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti f ormativi ordinari 
 
UNI.RIZ. S.R.L. 
“Corso di certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma” 
Con attestato di “Certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma” 
Il Convegno si svolgerà il 9-16-23 maggio 2017; il 13-20-27 giugno 2017; il 4-11-18 luglio 2017 
dalle ore 13.00 alle ore 17.00, per un totale di dodici ore formative, in Roma presso, aula 
informatica sede Uni.Riz in Via Emilio Faà di Bruno, 9/11/13  
Numero posti disponibili: massimo 20 partecipanti 
Contatti: www.uniriz.it 
-Sezione corsi in aula- 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari per ciascun corso 
 
UNI.RIZ. S.R.L. 
“Corso di certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma” 
Con attestato di “Certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di Roma” 
Il Convegno si svolgerà il 18-19-26 settembre ; il 17-24-31 ottobre; 14-21-28 novembre; 5-12-19 
dicembre 2017, in Roma presso, aula informatica sede Uni.Riz in Via Emilio Faà di Bruno, 9/11/13  
Numero posti disponibili: massimo 20 partecipanti 
Contatti: www.uniriz.it 
-Sezione corsi in aula- 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
“Master introduzione al diritto tributario professionale A.A. 2016/2017” 
Il Convegno si svolgerà dal 31 marzo 2017, al 21 aprile 2018, in Roma presso Università degli 
Studi Torvergata dipartimento giurisprudenza 
Contatti: enricofronticelli@studiofronticelli.com 
Ai partecipanti verranno riconosciuti dodici crediti formativi ordinari 
 
UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA 
“Master in diritto privato europeo” 
Il Convegno si svolgerà da febbraio a settembre 2017, le lezioni sono suddivise in 10 ore a 
settimana, in Roma presso la facoltà di giurisprudenza Sapienza, Università di Roma 
Numero posti disponibili previsti: 12 
Contatti: eventi@masterdirittoprivatoeuropeo.it;luca.didonna@uniroma1.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti venti crediti  formativi ordinari. 


