
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. 

 

 

 
AFOR – ASSOCIAZIONE FORENSE OMNIA RES 

“La Riforma Cartabia e le ADR: l’estensione della negoziazione assistita alle controversie individuali 

in materia lavoristica. La negoziazione assistita nel diritto di famiglia. La mediazione civile e 

commerciale: nuovi ambiti applicativi. La mediazione delegata. Profili di riservatezza della 

negoziazione assistita e della mediazione civile e commerciale” 

Il convegno si svolgerà il 6 dicembre 2022, ore 17.00-20.00, in Roma presso Hotel Le Meridien 

Visconti – Via Federico Cesi, 37 

Numero posti disponibili: 120 

Contatti: aforitalia@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
AIGI – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA 

“PNRR & WOMEN – La certificazione della parità di genere come driver di sviluppo dell’impresa” 

Il convegno si svolgerà il 12 dicembre 2022, ore 9.30-14.00, in Roma presso CONFINDUSTRIA – 

Viale dell’Astronomia, 30 

Numero posti disponibili: 150 

Contatti: segreteria@aigi.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
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 

 
ASSOCIAZIONE FORENSICS GROUP 

“L’odio online: profili giuridici e criminologici” 

Il convegno si svolgerà il 6 dicembre 2022, ore 9.30-13.00, in Roma presso Binario F c/o Hub di 

LVenture Group e Luiss EnLabs – Via Marsala, 29/H 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: eventi@forensicsgroup.eu 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
AVVOCATO DI STRADA - ODV 

“La residenza: un diritto ancora non di tutti” 

Il convegno si svolgerà il 19 dicembre 2022, ore 17.00-19.00, in Roma presso INMP – San Gallicano 

(Trastevere) 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: teresa.santulli@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
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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 

 
COLLEGANZA FORENSE - ANAI 

“La successione ereditaria: il diritto e la pratica. La dichiarazione di successione, pillole di 

deontologia ed opportunità per gli avvocati” 

Il convegno si svolgerà il 12 dicembre 2022, ore 12.30-15.30, in Roma presso Parrocchia Santa Lucia 

– Circonvallazione Clodia, 135 

Numero posti disponibili: 150 

Contatti: avv.giorgiacelletti@hotmail.it 

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 

 
FERRI PROF.SSA RITA 

“Criticità della Riforma Cartabia in tema di tutela dei minorenni” 

Il convegno si svolgerà il 5 dicembre 2022, ore 14.00-17.30, in Roma presso Sede Commissione 

Europea – Sala Spazio Europa – Via IV Novembre, 149 

Numero posti disponibili: 60 

Contatti: ferririta@yahoo.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
IAFA – ITALIAN ASSOCIATION OF FOOTBALL AGENTS 

“Meeting Nazionale IAFA – Sessione Seconda: rapporti, interazione professionale, confronto tra 

agenti sportivi, avvocati e football stak e holders, alla luce della prossima entrata in vigore del 

D.Lgs.36 e D.Lgs.37 del 2021 (L.86/2019)” 

Il convegno si svolgerà il 6 dicembre 2022, ore 15.30-18.30, in Roma presso Hotel Radisson Blue 

GHR – Sala Civinini - Via D. Chelini, 41 

Numero posti disponibili: 100/150 

Contatti: iafa2014@libero.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 
IUS GENTIUM 

“Il bullismo ed il cyberbullismo, le baby gang ed il disagio giovanile: aspetti giuridici e non solo nella 

prevenzione e nel contrasto di tale fenomeno – Proposta di legge di modifica della Legge n.71/2017” 

Il convegno si svolgerà il 10 dicembre 2022, ore 10.00-13.30, in Roma presso Basilica SS. Marcellino 

e Pietro al Laterano – Via Merulana ang. Via Labicana (fronte Antonianum) 

Numero posti disponibili: -- 

Contatti: glgstudiolegale.eu@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari 
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LABORATORIO FORENSE 

“Il PCT e le notificazioni a mezzo pec nella riforma” 

Il convegno si svolgerà il 12 dicembre 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 ordinari 

 

MASSI AVV. SILVIA 

“Le prospettive di evoluzione normative e applicative della responsabilità da reato dell’ente collettivo” 

Il convegno si svolgerà il 19 dicembre 2022, ore 15.00-19.00, in Roma presso Senato della Repubblica 

– Sala Zuccari 

Numero posti disponibili: 90 

Contatti: www.uot.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 

NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO 

“Il processo tra riforme e controriforme” 

Il convegno si svolgerà il 2 dicembre 2022, ore 15.00-18.00, in Roma presso Medichini Clodio – 

Piazzale Clodio, 26/ABC 

Numero posti disponibili: 40 

Contatti: federica.federici@nuovefrontierediritto.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 

SIDELS – SOCIETA’ ITALIANA DIRITTO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

“Il nuovo sistema di reclutamento del personale docente. Profili di costituzionalità e compatibilità con 

il diritto eurounitario” 

Il convegno si svolgerà il 9 dicembre 2022, ore 15.30-19.00, in Roma presso LUMSA – Sala Pia – Via 

di Porta Castello, 44 

Numero posti disponibili: 50 

Contatti: segreteria@sidels.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari 

 

UIF – UNIONE ITALIANA FORENSE 

“Il politicamente corretto nella giustizia” 

Il convegno si svolgerà il 2 dicembre 2022, ore 15.00-19.00, in Roma presso Camera dei Deputati – 

Sala del Cenacolo – Piazza Campo Marzio, 42 

Numero posti disponibili: 60 

Contatti: avvelisabettarampelli@virgilio.it 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari 

 

 UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI 

“Diritto al lavoro. Per un lavoro degno in un’economia sostenibile” 

Il convegno si svolgerà nelle date del 9-10 dicembre 2022, ore 10.30-19.30, 11 dicembre 2022, ore 

9.00-12.00, in Roma presso Università LUMSA – Sala del Giubileo - Via di Porta Castello, 44 

Numero posti disponibili: 100/150 

Contatti: unionegiuristi@gmail.com 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattordici crediti formativi per la partecipazione all’intero 

corso  
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UNINT – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI INTERNAZIONALE DI ROMA 

“La giustizia penale internazionale a vent’anni dallo Statuto di Roma” 

Il convegno si svolgerà il 16 dicembre 2022, ore 14.00-19.30, in Roma presso UNINT – Via C. 

Colombo, 200 

Numero posti disponibili: 200 

Contatti: vincenzo.carbone@unint.eu 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari ed un credito formativo 

deontologico 

 

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 

 

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 

“L’evoluzione della disciplina del procedimento di sorveglianza in correlazione ai principi 

costituzionali, alla convenzione dei diritti europea, alla legge ordinaria” 

Il convegno si svolgerà il 5 dicembre 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 

 

VIS ROMANA 

“Funzioni e compiti del Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza. Riabilitazione. 

Liberazione condizionale. Il diritto di difesa nella giurisdizione rieducativa: espressione e limiti nella 

fase preliminare del procedimento di sorveglianza” 

Il convegno si svolgerà il 13 dicembre 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 

 

VIS ROMANA 

“Le misure alternative alla detenzione. Finalità, presupposti, modalità di applicazione ed effetti. Profili 

deontologici nel procedimento di sorveglianza con particolare attenzione al rapporto 

avvocato/assistito, avvocato/giudice ed avvocato/cancelleria” 

Il convegno si svolgerà il 19 dicembre 2022, ore 14.30-16.30, 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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