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CIVILE E PROCESSO
La negoziazione assistita - Mariacarla Giorgetti
Il procedimento di opposizione ai compensi nel gratuito patrocinio – Rosaria Giordano
L’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo – Rosaria Giordano

DEONTOLOGIA – ORDINAMENTO E PREVIDENZA FORENSE
Il nuovo procedimento disciplinare - Remo Danovi
La nuova legge professionale forense – Remo Danovi
Il nuovo codice deontologico forense – Remo Danovi
Cassa forense – Claudio Acampora
Internet e deontologia per avvocati - Giovanni Ziccardi

FAMIGLIA E SUCCESSIONI
L’amministrazione di sostegno - Rita Rossi
L’assegnazione della casa familiare - Gabriella Contiero
L’affidamento dei minori nella separazione e nel divorzio - Gabriella Contiero
L’attuazione delle nuove disposizioni in materia di filiazione: d.lgs. n. 154/2013 - Rita Rossi
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari nel codice civile (aggiornato al 2015) - Francesca Maria Zanasi
Divorzio breve – Rita Rossi
Separazione e divorzio internazionali – Francesca Zanasi

FISCO E TRIBUTI
Stabile organizzazione: giuridicità in evoluzione – Gaetano Tasca
Le società in perdita sistematica* – Federico Raffaelli
I profili elusivi della scissione di società seguiti dalla cessione delle partecipazioni* - Alessandro Giannelli

LAVORO, SINDACALE, PREVIDENZA E PROCESSO
Il contratto a tutele crescenti e i nuovi licenziamenti - Massimo Goffredo
Il contenzioso lavoristico e la certificazione. Agg. alla l. n. 183/2010 – Michele Tiraboschi

E-LEARNING: FORMAZIONE LEGALE ONLINE - Catalogo 2016

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Clausole abusive e tutela del consumatore - Emilio Graziuso
La vendita di pacchetti turistici alla luce del codice del turismo - Emilio Graziuso
Il contratto preliminare - Emilio Graziuso

PENALE E PROCESSO
La tassazione dei proventi illeciti e l’indeducibilità dei costi da reato* - Claudio Cascone
Processo penale minorile e strategie di difesa del minore - Claudio Bossi
Le questioni predibattimentali - Claudio Bossi
Prostituzione I: case di prostituzione, reclutamento, induzione - Giulio Berri
Le nuove disposizioni in tema di misure cautelari personali (l. n. 47/2015) - Fabrizio D’Arcangelo
Evasione, elusione e abuso del diritto alla luce delle recenti novità normative* - Guido Doneddu

PROFESSIONE
La ricerca giuridica sul web e in banche dati - Giovanni Ziccardi
Avvocati 2.0, Siti web, facebook, privacy e avvocatura - Giovanni Ziccardi
Informatica, sicurezza e privacy nello studio professionale - Gianluigi Perri

PROPRIETÀ, LOCAZIONI E CONDOMINIO
Questioni processuali del contenzioso in materia di locazioni - Antonio Scarpa

RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI
Il risarcimento del danno nel diritto dei consumatori - Emilio Graziuso

*Corsi accreditati anche dall’ODCEC

Consulta l’intero catalogo dei corsi online su

www.giuffreformazione.it

