
CORSO ANNUALE
DI FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
OTTOBRE 2021 – GIUGNO 2022

Responsabili del Corso: 
Avv. Antonino Galletti - Avv. Federico Bocchini - Avv. Francesco Giglioni

Per informazioni 
Associazione forense Azione Legale
Mail: azionelegalegiovani@gmail.com – www.azionelegale.eu

Angelo De Bellonia – Il Sole 24 ORE
Mail: angelo.debellonia@ilsole24ore.com – Tel. 334 9926432

DIRITTO AMMINISTRATIVO
(ottobre – dicembre 2021) Coordinatore: Avv. Antonino Galletti

DIRITTO DEL LAVORO
(gennaio – febbraio 2022) Coordinatore: Avv. Francesco Giglioni

DIRITTO SOCIETARIO
(marzo – aprile 2022) Coordinatore Avv. Alessandro Riccioni

DIRITTO DELLE LOCAZIONI
(maggio – giugno 2022) Coordinatore Avv. Federico Bocchini

In collaborazione con

Modalità di partecipazione 
La partecipazione è GRATUITA, e consentita per il singolo evento, per il singolo modulo o 
per l'intero corso, previa prenotazione.
Gli incontri in presenza si terranno nel rispetto dei protocolli medico-sanitari vigenti presso 
Il Teatro degli Eroi – Via Girolamo Savonarola, 36/m, 00195 Roma
In videoconferenza sarà possibile partecipare sulla piattaforma WEBEX messa a 
disposizione da Il Sole 24 ORE.
Indipendentemente dalla modalità di partecipazione è necessario iscriversi seguendo le 
istruzioni che saranno comunicate successivamente.
A tutti gli iscritti ad ogni singolo evento sarà comunque inviato il link di accesso in modalità 
videoconferenza prima dell’inizio dei lavori.

Il corso sarà accreditato al C.N.F. per il riconoscimento dei crediti formativi professionali

Il Corso mira a fornire conoscenze teoriche e tecniche sulla parte di diritto processuale e 
diritto sostanziale, con l’intervento di Professori universitari, Magistrati, Avvocati e Profes-
sionisti dei vari settori. Lo scopo del Corso è dotare l’Avvocato di strumenti di ausilio per lo 
svolgimento quotidiano della sua attività professionale, con focus sugli aggiornamenti nor-
mativi e giurisprudenziali.

Il Corso si inserisce nell’ambito delle attività di aggiornamento e formazione continua per 
l’Avvocato e per il Praticante abilitato, ai sensi dell’art. 11 della L. 247/2012. 

Il percorso formativo è articolato in 4 moduli, ciascuno dei quali in quattro incontri sia in 
presenza che in videoconferenza:

I
Modulo

II
Modulo

III
Modulo

IV
Modulo
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