SCUOLA FORENSE VENEZIANA
Calendario Lezioni ex DM 9/2/2018 e Linee Guida CNF
Semestre novembre 2021 – aprile 2022
Mese e anno

materia

materia

materia

materia

Diritto Civile

Diritto Penale

Diritto Amministrativo

Diritto Processuale Civile

Diritto Processuale
Penale

Tecniche impugnatorie di
redazione degli atti e di
ricerca delle fonti in ambito
amministrativo

Deontologia e
Ordinamento Forense

Tecniche impugnatorie di
redazione degli atti e di
ricerca delle fonti in ambito
civilistico

Tecniche impugnatorie
di redazione degli atti e
di ricerca delle fonti in
ambito penale

Organizzazione dello
studio
Previdenza Forense

Elementi di ordinamenti
penitenziario
Novembre 2021

8/11

15/11

22/11

29/11

Tecniche di redazione degli La
sanzione:
la Il diritto
atti, metodologia e linguaggio discrezionalità
del documenti
giuridico (1)
Giudice
nella
determinazione
della
pena
prof. avv. Torquato Tasso

di

Il processo penale e i suoi
soggetti:
il
Pubblico
Ministero e la Polizia
Giudiziaria
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accesso

ai da definire

Dicembre 2021

6/12

13/12

20/12

Tecniche di redazione degli L’elemento psicologico I beni pubblici e le concessioni
atti, metodologia e linguaggio del reato: il dolo
giuridico (2)
Il processo penale e i suoi
prof. avv. Torquato Tasso
soggetti: imputato, parte
civile, persona offesa e
difensore
Gennaio 2022

10/01

17/01

24/01

31/01

Tecniche di redazione degli L’elemento psicologico I lavori pubblici e le relative da definire
atti, metodologia e linguaggio del reato: la colpa
controversie
giuridico (3)
Le indagini preliminari:
prof. avv. Torquato Tasso
sviluppo ed esiti
Febbraio 2021

Marzo 2021

7/02

14/2

21/2

28/2

Obbligazioni e contratti

Il nesso di causalità

Mezzi di prova ed attività da definire
istruttoria

prof. Roberto Senigaglia-avv. I mezzi d iricerca della
prova:
focus
su
Antonello Mengato
intercettazioni
di
comunicazioni
o
conversazioni
ed
acquisizioni
probatorie
informatiche
7/03
14/3
28/03
21/03
Diritto di famiglia
Le
cause
di Il diritto urbanistico e le relative da definire
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avv.ti
Roberta
Alessandra Tusset

Aprile 2021

Bettiolo- giustificazione e il reato problematiche
circostanziato
Le misure precautelari:
arresto in flagranza e
fermo
d’indiziato
di
delitto.
L’udienza
di
convalida dell’arresto e il
giudizio direttissimo
11/04

4/04
Successioni
relatori da individuare

Il concorso di persone nel
reato
ed
i
delitti
associativi
Le
misure
cautelari
personali e reali ed i
relativi
mezzi
di
impugnazione
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