
 
 

 

 

 

Circolo Giuridico Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato 

 
CONVEGNO  

20 anni della Scuola di Vicenza  

Quale futuro per la formazione forense? 
 

VICENZA, PALAZZO GUALDO – PIAZZOLA GUALDI N. 7 

 

Venerdì 11 ottobre 2019 
I sessione  

Ore 10.00 – 12,45  

 
PRESIEDE:  

Avv. Paola Mai 

Presidente della Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo" 

 
RELAZIONI 

Avv. Francesca Sorbi 

Consigliere del C.N.F. delegato dalla S.S.A. al coordinamento delle Scuole Forensi  

 
“Dove vanno le scuole di formazione forense? 

 Dalla situazione attuale alle prospettive di riforma” 

 

Avv. Prof. Paolo Moro 

Professore ordinario di filosofia del diritto presso l’Università di Padova 

 
“Il processo a Socrate: l’attualità della tecnica dell’argomentazione classica” 

Avv. Prof. Giovanni Pascuzzi 

Professore ordinario di diritto civile e privato comparato presso l’Università di Trento 

“Il problem solving nelle professioni legali e la creatività del giurista” 

Avv. Prof. Roberta Lombardi 

Professore ordinario di diritto amministrativo 

 presso l’Università del Piemonte Orientale 

 

 “L’Avvocato della post-modernità: la disciplina attuale della formazione forense” 

 



 

 

II sessione  

Ore 15.00 – 18,00  
 

PRESIEDE:  

Dott. Cons. Alberto Rizzo 

Presidente del Tribunale di Vicenza 

 
RELAZIONI 

Avv. Alarico Mariani Marini 

Già Presidente della Cassa Forense e Vice-Presidente della S.S.A. 

  

 “L’etica dell’Avvocato” 

Avv. Prof. Alessio Zaccaria 

Professore ordinario di diritto civile presso l’Università di Verona 

 
“La formazione dell’Avvocato civilista” 

 

Avv. Prof. Emanuele Fragasso 

Docente di procedura penale presso l’Università di Padova 

 
“La formazione dell’Avvocato penalista” 

 

Avv. Paolo Doria 

Direttore didattico della Scuola di Formazione Forense "Enrico Schiavo" 

 

“I vent’anni della Scuola Forense di Vicenza: ricordi e prospettive” 

 

 

I TEMI DEL CONVEGNO 
Il convegno, in occasione dei vent’anni della Scuola di Vicenza, si propone l’obiettivo di illustrare lo stato dell’arte 

in materia di formazione forense. E’ dedicato ai docenti delle scuole forensi e ai giuristi che desiderano 

approfondire la didattica forense per la migliore formazione degli avvocati del futuro. 

 
 

Iscrizione 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Le iscrizioni per il foro di Vicenza potranno essere effettuate esclusivamente in via telematica. 

I colleghi fuori foro possono dare l’adesione nei limiti dei posti disponibili alla segreteria organizzativa. 

 
Crediti Formativi 

Ai partecipanti verranno attribuiti n° 8 crediti formativi in tema di deontologia. 

 

Segreteria organizzativa 

Avv. Paola Mai, tel. 0444/540363 – telefax 0444/325837 – studio@mai-chiesa.com. 

Avv. Paolo Doria, tel. 0444/325194 – telefax 0444/326111 – studio@avvocatodoria.com. 

www.circoloziliograndi.it  

mailto:studio@avvocatodoria.com
http://www.circoloziliograndi.it/

