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

Responsabile: Cons. Avv. Paolo Nesta 

Coordinatrici: Cons. Avv. Saveria Mobrici Cons. Avv. Giorgia Celletti 

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. 

 

 

 
AAI – ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA 

“Le procedure istruttore antitrust: tra procedimento amministrativo e accusa penale” 

Il convegno si svolgerà il 25 novembre 2022, ore 9.30-13.30, in Roma presso Parco dei Principi Grand 

Hotel & Spa – Via G. Frescobaldi, 5 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: segreteria@associazioneantitrustitaliana.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
A.D.U. – ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO 

“Riforma Cartabia. Le novità nel processo penale” 

Il convegno si svolgerà il 24 novembre 2022, ore 14.00-17.00, in Roma presso Parrocchia Santa Lucia 

– Sala Teatro – Circonvallazione Clodia, 135 

Numero posti disponibili: 150 

Contatti: aduroma@hotmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
A.F.E.C. – ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE 

“Convegno Diritto Sportivo. Il processo sportivo nel calcio, norme e procedura. La figura dell’agente 

sportivo nel calcio e nello sport, norme e regolamenti. I doveri deontologici dell’avvocato nei rapporti 

con il cliente” 

Il convegno si svolgerà il 24 novembre 2022, ore 9.00-17.00, in Roma presso CONI – Palazzo H – 

Salone d’Onore – Foro Italico 

Numero posti disponibili: 500 

Contatti: https://qrgo.page.link/zdM2w 

Ai partecipanti verranno riconosciuti otto crediti formativi ordinari 

 
AIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARBITRATO 

“L’arbitrato di famiglia in Italia” 

Il convegno si svolgerà il 22 novembre 2022, ore 14.30-17.00, in Roma presso CNEL – Viale Davide 

Lubin, 2 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: info@arbitratoaia.org 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 

 
AIGA SEZIONE DI ROMA 

“Giustizia conciliativa e preventiva nella Riforma Cartabia” 

Il convegno si svolgerà il 17 novembre 2022, ore 10.30-15.00, in Roma presso Palazzo delle 

Esposizioni – Via Nazionale, 194 (Ingresso Via Milano) 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: info@studiocontino.eu 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
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A.N.F. – SEDE DI ROMA 

“Il deposito telematico in Cassazione. Obbligatorietà dal 1° gennaio 2023” 

Il convegno si svolgerà il 17 novembre 2022, ore 12.00-14.00, in Roma presso Sede ANF Civile – Via 

Damiata, 2 – p.t. St.34 

Numero posti disponibili: 20 

Contatti: anfroma@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 

 
A.N.F. – SEDE DI ROMA 

“Le notifiche a mezzo PEC ex L.53/94 alla luce della Riforma Cartabia” 

Il convegno si svolgerà il 24 novembre 2022, ore 12.00-14.00, in Roma presso Sede ANF Civile – Via 

Damiata, 2 – p.t. St.34 

Numero posti disponibili: 20 

Contatti: anfroma@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
ANFFAS NAZIONALE ETS-APS 

“Sportelli per il contrasto alle discriminazioni per condizione di disabilità. Creazione di una rete 

nazionale (Giornate formative all’interno del percorso AAA – Antenne Antidiscriminatorie Attive di 

Anfass Nazionale)” 

Il convegno si svolgerà il 28 novembre, ore 14.00-19.00, 29 novembre 2022, ore 9.30-12.30, in Roma 

presso Hotel Eurostars Roma Aeterna – Via Casilina, 125 

Numero posti disponibili: 190 

Contatti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXwsgbq1u3BsRrjxe4RV0VZCxQwGiWug2L9tJD
9sGbmBSmg/formResponse 
Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari per la data del 28 

novembre e due crediti formativi ordinari per la data del 29 novembre 

 
A.N.F.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI 

“Workshop dei familiaristi” 

Il convegno si svolgerà il 2 dicembre 2022, ore 14.00-18.00, in Roma presso Chiesa Santa Lucia – 

Sala Betlemme – Via Santa Lucia, 5 

Numero posti disponibili: 70 

Contatti: associazionefamiliaristi@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
ANIEF – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE 

“Il dialogo tra le Corti e il precariato scolastico italiano” 

Il convegno si svolgerà il 19 novembre 2022, ore 15.00-20.00, in Roma presso Hotel H10 

Numero posti disponibili: 70 

Contatti: tesoriere@anief.net 

Ai partecipanti verranno riconosciuti cinque crediti formativi ordinari 

 
APS ASSOUTENTI 

“Per una nuova mobilità condivisa e sostenibile” 

Il convegno si svolgerà il 29 novembre 2022, ore 14.30-16.00, in Roma presso CNEL – Via David 

Lubini, 2 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: segreteria@assoutenti.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
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APS ASSOUTENTI 

“Tra Stato e Mercato” 

Il convegno si svolgerà il 30 novembre 2022, ore 11.30-13.00, in Roma presso CNEL – Via David 

Lubini, 2 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: segreteria@assoutenti.it 

Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario 

 
AZIONE LEGALE 

“La riforma del processo penale” 

Il convegno si svolgerà il 23 novembre 2022, ore 13.30-16.30, in Roma presso Circolo 

dell’aeronautica – Lungotevere Salvo D’Acquisto, 21 

Numero posti disponibili: 150 

Contatti: andreaborgheresi@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 

 
CIRESE AVV. VANIA 

“Un anno di EPPO: tra criticità ed opportunità” 

Il convegno si svolgerà il 19 novembre 2022, ore 10.00-12.30, in Roma presso Hotel H10 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: info@studiocirese.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 

 

COETUS ADVOCATORUM – VICARIATO DI ROMA 

“Il matrimonio tra diritto canonico e diritto italiano” 

Il corso si svolgerà nelle date del 18 gennaio/15 febbraio/22 marzo/19 aprile 2023 , ore 15.00-17.30, 

in Roma presso Vicariato di Roma – Piazza San Giovanni in Laterano, 6/A 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: formazione@vicariatusurbis.org 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari per ciascuna data 

 
CONSULTA DI BIOETICA ONLUS 

“30 Anni di bioetica. Rivista interdisciplinare. Una prospettiva della vita culturale e sociale italiana” 

Il convegno si svolgerà il 18 novembre 2022, ore 9.00-17.00, in Roma presso Campidoglio – Sala 

della Protomoteca 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: segreteria@consultadibioetica.org 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
EGNATHIA 

“Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 

Il convegno si svolgerà il 15 dicembre 2022, ore 15.30-18.30, in Roma presso LUISS Guido Carli – 

Sala della Colonne – Viale Pola 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti: egnathia2021@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
GENERAZIONI FUTURE 

“I Sessione di Studi Generazioni Future – I tavoli operativi della Cooperativa” 

Il convegno si svolgerà il 18 novembre 2022, ore 9.00-13.00, in Roma presso Hotel Villa Rosa 

Numero posti disponibili: 30 

Contatti: avvocatocamaiani@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
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ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “A.C. JEMOLO” 

“Corso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati previsto dalla 

convenzione tra il garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio e l’Istituto A.C. Jemolo” 

Il corso si svolgerà dal 26 settembre al 21 novembre 2022, ore 15.30-18.30, in Roma presso Istituto 

A.C. Jemolo – Viale Giulio Cesare, 31 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: francesca.colantonio@jemolo.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti sedici crediti formativi ordinari per la partecipazione ad 

almeno l’80% del corso 

 

LABORATORIO FORENSE 

“I compensi professionali dell’avvocato. I nuovi parametri. L’equo compenso. Il parere di congruità e 

il tentativo di conciliazione presso il COA. Il preventivo e il contratto (tecniche di redazione). Il 

recupero del credito professionale. Il dovere di competenza ed aggiornamento. I rapporti di 

colleganza” 

Il convegno si svolgerà il 22 novembre 2022, ore 14.00-16.00, in Roma presso Parrocchia Santa Lucia 

– Sala Grande – Circonvallazione Clodia, 135 

Numero posti disponibili: 200 

Contatti: formazionelaboratorioforense@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici 

 

LABORATORIO FORENSE 

“Le istituzioni forensi. I rapporti con le parti, le controparti e i magistrati” 

Il convegno si svolgerà il 29 novembre 2022, ore 14.00-16.00, in Roma presso Parrocchia Santa Lucia 

– Sala Grande – Circonvallazione Clodia, 135 

Numero posti disponibili: 200 

Contatti: formazionelaboratorioforense@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici 

 

LEONARDO INTELLIGENCE 

“Raccolta da persona informata sui fatti” 

Il convegno si svolgerà il 25 novembre 2022, ore 14.00-19.00, in Roma –Sala Riunioni - Circ.ne 

Clodia, 135/C  

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: info@leonardointelligence.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA 

“La questione distributiva nelle procedure concorsuali. Preferenza, proporzionalità e subordinazione 

nella tutela collettiva del credito” 

Il convegno si svolgerà il 17 novembre 2022, ore 9.30-19.00, in Roma presso Università degli Studi di 

Roma Sapienza – Facoltà di Economia – Sala Onida – Via del Castro Laurenziano, 9 

Numero posti disponibili: 50/60 

Contatti:  annalisa.postiglione@uniroma1.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti otto crediti formativi ordinari 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA 

“Rileggere i classici del diritto civile italiano” 

Il convegno si svolgerà il 25 e 26 maggio 2023, ore 4 per giornata, in Roma presso Università degli 

Studi di Roma Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza – P.le Aldo Moro, 5 

Numero posti disponibili: 200 

Contatti:  giovanni.perlingieri@uniroma1.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 

“La composizione negoziata della crisi d’impresa” 

Il convegno si svolgerà il 25 novembre 2022, ore 9.00-17.00, in Roma presso Università degli Studi di 

Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza – Via Ostiense, 161 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti:  f.macario@studiolegalemacario.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti otto crediti formativi ordinari 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 

“Giustizia contabile e scienza giuridica: le ragioni per un nuovo dialogo” 

Il convegno si svolgerà il 28 novembre 2022, ore 14.30-18.30, in Roma presso Università degli Studi 

di Roma Tre – Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza – Via Ostiense, 161 

Numero posti disponibili: 100 

Contatti:  barbara.cortese@uniroma3 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 

 

UNIVERSITA’ eCAMPUS 

“Gli obblighi di informazione al cliente: valutazione della controversia e rischio di responsabilità 

professionale” 

Il convegno si svolgerà il 15 novembre 2022, ore 13.00-15.00, in Roma presso Università eCampus – 

Via Matera, 18 

Numero posti disponibili: 70 

Contatti:  donatella.sinapi@uniecampus.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici 

 

UNIVERSITA’ eCAMPUS 

“La deontologia forense nelle trattative stragiudiziali tra avvocati” 

Il convegno si svolgerà il 13 dicembre 2022, ore 13.00-15.00, in Roma presso Università eCampus – 

Via Matera, 18 

Numero posti disponibili: 70 

Contatti:  donatella.sinapi@uniecampus.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici 

 

VIS ROMANA 

“Attuazione Riforma Cartabia: tentativi di innovazione nei processi civili e aggiornamento delle 

criticità” 

Il convegno si svolgerà il 30 novembre 2022, ore 13.30-15.30, in Roma presso Donna Laura Palace 

Hotel – Lungotevere delle Armi, 21 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti:  infovisromana@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 
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