PROGRAMMA EVENTI FORMATIVI
PER L’ANNO 2012
ORGANIZZATI
DALLA SEZIONE DI TRANI
DELL’ A.N.F.

Preg. collega ,
l’A.N.F., già Federavvocati, è la più antica associazione operante sul territorio e la sua vocazione sindacale
l’ha sempre protesa al recepimento delle istanze degli avvocati ed alla risoluzione delle problematiche che
si sono manifestate volta per volta. In questo momento storico l’Avvocatura è sottoposta ad attacchi di
potentati economici che la vorrebbero burocratizzata e asservita alle esigenze di un “capitalismo
parassitario”, per usare la definizione di Zygmunt Bauman. A questi attacchi l’A.N.F. a livello centrale ha
sempre opposto una politica di attenzione alle esigenze di rinnovamento della professione forense nel
rispetto del ruolo e delle prerogative della attività dell’Avvocato, difensore dei diritti del cittadino, avente
rilevanza costituzionale. La nostra Sezione locale ha sempre offerto a livello centrale un valido contributo di
riflessione, rappresentando il punto di vista del nostro Foro.
Nell’ambito delle iniziative dell’Asociazione intendiamo offrire, in primo luogo agli iscritti, ed in secondo
luogo a tutti i colleghi del foro, occasioni di approfondimento su temi giuridici ai fini della formazione
professionale continua. In questa ottica il Direttivo dell’Associazione ha elaborato il seguente programma
di eventi formativi per il 2012 rivolto a tutto il foro con precedenza di accesso riservata agli iscritti
all’Associazione.
Approfitto della presentazione del programma di eventi formativi per l’anno 2012 per rappresentarti che
essere iscritto alla Sezione di Trani dell’A.N.F. ti consentirà non solo di conoscere tutti gli sviluppi dei
dibattiti a livello nazionale, ma di essere protagonista dei cambiamenti attraverso il tuo contributo di idee e
di partecipazione a tutti i livelli. In tale ottica l’Associazione si propone di veicolare agli iscritti tutte le
iniziative e tutte le notizie che perverranno dalla sede centrale. Le iniziative dell’Associazione si dirigeranno
a fornire agli iscritti documenti ed utilità per l’esercizio della professione che va al di là della mera
programmazione di eventi formativi.
Pertanto sarei onorato di annoverarti quale iscritto dell’Associazione Nazionale Forense – Sezione di Trani.
Il sacrificio economico che ti viene richiesto per la iscrizione vorrai ritenerlo come il veicolo di
partecipazione ad una comunità dove il principio di solidarietà costituisce la pietra angolare dell’attività del
Direttivo; in tale prospettiva potrai trovare nell’Associazione una forte voce a tutela delle tue istanze
legittime e ti verrano offerti strumenti di utilità per l’esercizio della tua attività. Nondimeno importante
saranno i tuoi preziosi suggerimenti ed i tuoi spunti per l’elaborazione di testi e progetti nell’ottica di una
democrazia partecipativa cui si ispira l’Associazione.
All’uopo troverai nella brochure la scheda di iscrizione che potrai consegnare in uno con la quota di
iscrizione per l’anno 2012 ad uno dei componenti del Direttivo indicato in ultima pagina
Con l’augurio che il programma di eventi formativi possa trovare il tuo gradimento sui temi prescelti e di
poterti annoverare tra i nostri iscritti ti invio i migliori saluti.
Il Presidente dell’A.N.F. – Sezione di Trani
Avv. Francesco Tedeschi

Criminalità informatica ed indagini difensive
L’evento si propone di esaminare la disciplina sotto il profilo strettamente
normativo e con uno sguardo rivolto alle tecniche di indagine
L’evento è organizzato con la collaborazione della Camera Penale di Trani
Data dell’evento: 5 giugno 2012
Sede dell’evento: Biblioteca Storica dell’Ordine a Trani – P.zza Sacra Regia
udienze.
Durata dell’evento Corso: dalle ore 15,30 alle 18,30
Costo dell’evento: € 10,00 oltre iva per i non iscritti ed € 5,00 oltre iva per gli
iscritti in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno 2012.
Accreditamento: con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 20/03/2012
sono stati riconosciuti 3 crediti formativi.
Programma
Tema
Relatori
Crimini informatici
Dott. Giorgio Pica – Presidente di Sezione
Corte di Appello di Bari
Tecniche di indagine
Dott. Ettore Cardinali – Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani
Tecniche di indagine e computer Dott. Mattia Epifani Componente IISFA
forensic
Italia

Oratoria e tecniche di comunicazione per l’avvocato
civilista e penalista
L’evento si propone di esaminare le modalità di comunicazione del difensore
nell’esercizio della professione forense in ambito penale ed in ambito civile
L’evento è organizzato con la collaborazione della Camera Penale di Trani
Data dell’evento: 14 giugno 2012
Sede dell’evento: Biblioteca Storica dell’Ordine a Trani – P.zza Sacra Regia
udienze.
Durata dell’evento Corso: dalle ore 15,30 alle 18,30
Costo dell’evento: € 10,00 oltre iva per i non iscritti ed € 5,00 oltre iva per gli
iscritti in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno 2012.
Accreditamento: con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 20/03/2012
sono stati riconosciuti 3 crediti formativi.
Programma
Tema
Relatori
Tecniche di comunicazione verbali e Avv. Titta Madia – Penalista del
scritte dell’avvocato penalista.
Foro di Roma
Avv. Mario Malcangi – Penalista del
Foro di Trani
Tecniche di comunicazione verbali e Avv. Francesco Tedeschi
scritte dell’avvocato civilista

Corso di deontologia forense
Il Corso si propone di analizzare l’intero Codice Deontologico Forense attraverso
l’interpretazione dei Consiglieri dell’Ordine
Sede del Corso: Biblioteca Storica dell’Ordine a Trani – P.zza Sacra Regia
udienze.
Durata del Corso: dalle ore 15,30 alle 17,30
Costo del Corso: per ogni singola giornata di € 10,00 oltre iva per i non iscritti
ed € 5,00 oltre iva per gli iscritti in regola con il pagamento delle quote
associative per l’anno 2012, ad eccezione del primo che sarà gratis.
Accreditamento: con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 08/03/2012 sono
stati riconosciuto ad ogni giornata 2 crediti in materia deontologica
Data
19/06/2012

03/07/2012

25/09/2012

26/10/2012

20/11/2012

11/12/2012

Tema
Relatori
Giornata inaugurale
Avv. Francesco Logrieco
La deontologia come etica di Prof. Avv. Remo Danovi
condotta
Avv. Sergio Lagrasta
I principi generali
Avv. Antonio Giorgino
Avv. Carlo Barracchia
Avv. Francesco Mascoli
Avv. Salvatore Monti
I rapporti con i colleghi
Avv. Domenico Insanguine
Avv. Francesco Spinazzola
Avv. Donato De Tullio
Avv. Sabino Palmieri
I rapporti con la parte assistita
Avv. Bruno Logoluso
Avv. Graziano Ciccarelli
Avv. Giuseppe Limongelli
Avv. Savina Vitti
I rapporti con la controparte, i Avv. Ugo Operamolla
magistrati e i terzi
Avv. Marianna Catino
Avv. Arturo Ferlicchia
Avv. Angela Napoletano
Il procedimento disciplinare e le Avv. Francesco Logrieco
strategie di difesa
Avv. Pasquale Serrone
Avv. Aldo Balducci

Professione forense
dell’economia

e

marketing

nell’attuale

stato

L’evento si propone di esaminare i rapporti tra marketing e professione forense
Data dell’evento: 20 settembre 2012
Sede dell’evento: Nicotel - Bisceglie.
Durata dell’evento Corso: dalle ore 15,30 alle 17,30
Costo dell’evento: € 10,00 oltre iva per i non iscritti ed € 5,00 oltre iva per gli
iscritti in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno 2012.
Accreditamento: con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 08/03/2012
sono stati riconosciuti 2 crediti formativi.
Programma
Tema
Relatori
Introduzione al marketing dello Studio Legale: Avv. Giovanna Stumpo
marketing strategico e marketing operativo.
Marketing nella professione forense e riflessi Avv. Francesco Tedeschi deontologici
Presidente ANF Sezione di
Trani

Il Procedimento sommario: stato dell’arte e prospettive
L’evento si propone di esaminare la disciplina sotto il profilo normativo ed
l’utilizzo che è stato effettuato nel nostro Circondario.
Data dell’evento: 2 ottobre 2012
Sede dell’evento: Hotel Queen Victoria – Canosa di Puglia.
Durata dell’evento Corso: dalle ore 15,30 alle 18,30
Costo dell’evento: € 10,00 oltre iva per i non iscritti ed € 5,00 oltre iva per gli
iscritti in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno 2012.
Accreditamento: con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 08/03/2012
sono stati riconosciuti 2 crediti formativi.
Programma
Tema
Relatori
Il procedimento sommario: limiti e Dott. Luciano Guaglione – Consigliere
prospettive
presso la Corte di Appello di Bari
Indagine sull’uso del procedimento Avv. Oriana Laboragine – Università di
sommario nel foro di Trani
Bari

La Previdenza Forense: quali prospettive alla luce dei
recenti provvedimenti governativi?
L’evento si propone di esaminare l’applicazione delle nuove regole in materia
previdenziale, alla luce dei recenti provvedimenti legislativi.
Data dell’evento: 06 novembre 2012
Sede dell’evento: Biblioteca Storica dell’Ordine a Trani – P.zza Sacra Regia
udienze.
Durata dell’evento Corso: dalle ore 15,30 alle 17,30
Costo dell’evento: € 10,00 oltre iva per i non iscritti ed € 5,00 oltre iva per gli
iscritti in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno 2012.
Accreditamento: con delibera del Consiglio dell’Ordine in data 08/03/2012
sono stati riconosciuto 2 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
Programma
Moderatore : Avv. Riccardo Marchio – Delegato Cassa Forense
Relatori
Avv. Alberto Bagnoli – Presidente della Cassa Forense
Avv. Carmela Milena Liuzzi – Direttivo Nazionale ANF – Responsabile
previdenza ANF
Avv. Davide De Gennaro – Direttore Scuola Forense di Trani

Per ogni evento, compatibilmente con le risorse economiche raccolte e la
disponibilità dei relatori, saranno rese fruibili per i partecipanti materiali di
consultazione ed approfondimento in formato cartaceo ovvero digitale.

Organigramma
Presidente Onorario
Avv. Mario BOCCARDI
Presidente
Avv. Francesco TEDESCHI
Componenti del Consiglio Direttivo
avv. Angela NAPOLETANO ( Segretario )
Avv. Sabina IACOBONE (Tesoriere)
Avv. Maria Rosaria BASILE
Avv. Francesco CASALE
Avv. Sergio LAGRASTA
Avv. Domenico MALDARELLI
Avv. Domenico MONTERISI
Avv. Sabino PALMIERI
Delegati ex Mandamento
Avv. Domenico CASAMASSIMA
Avv. Michele DI LIDDO
Avv. Mariagrazia DI RENZO
Avv. Alfonso PALUMBIERI
Avv. Felice PETRUZZELLA

