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FONDAZIONE SCUOLA FORENSE 

DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

Iscritta nel registro della Regione Calabria delle Persone Giuridiche private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 

Iscritta nell’elenco di cui all’art. 15 del Reg. Regione Calabria n1 del 15.2.2011 quale ente formatore 

PROGRAMMA CORSO   

( dal 18.05.20 al 29.05.20) 
 

LUNEDI’ 18 MAGGIO 

AREA PENALE diretta skype ore 15.00 – docenti Avv. Cristian Cristiano e Avv. 
Francesco Santelli 
 
Argomento: “  La redazione dell'Atto di Appello Penale: formalità del rito e tecniche 
di ammissibilità del gravame proposto alla luce delle riforme introdotte dalla legge 
11 del 6.02.2018 e dalla legge 103 del 23 giugno 2017” 
 
 
MERCOLEDì 20 MAGGIO 
 
AREA PENALE diretta skype ore 15.00 – docente Avv. Paolo Coppa 
 
Argomento: “La responsabilità penale nel settore delle professioni sanitarie : 
evoluzione giurisprudenziale a seguito della Legge Gelli-Bianco e della sentenza a 
sezioni unite 8770 del 21/12/2017;  casistica ed applicabilità delle recenti leggi ai 
casi concreti , in particolare in relazione al reato di cui all'articolo 590 sexies c.p. “ 
 
 
 
VENERDì 22 MAGGIO 
 
DIRITTO COSTITUZ. E ORD. COMUNITARIO –  diretta skype ore 15.30 – docente 
Prof.ssa Caterina Aquino 
 
  
Argomento: “ I rapporti tra ordinamento interno e CEDU – Il sistema delle fonti: 
forme e tecnica di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza 
costituzionale” 
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LUNEDI’ 25 MAGGIO   
AREA PENALE diretta skype ore 15.00 – docente Avv. Raffaele Brescia 
 
Argomento :  “I reati contro il patrimonio: la giurisprudenza recente dei reati di 
furto, rapina,riciclaggio; la legge nr.36  del 26.04.2019, approfondimento normativo 
in tema di legittima difesa “ 
 
 
MERCOLEDì 27 MAGGIO 
 

AREA CIVILE diretta skype ore 15.30 – docente Avv. Francesco Noto  
 
Argomento: “ I giudizi cautelari, possessori e d’urgenza. Casistica e applicazione 
pratica”  (Esercitazione guidata) 
 
 
VENERDì 29 MAGGIO 
 
AREA CIVILE / FOCUS PROCESSO DEL LAVORO  diretta skype ore 15.30 – docente 
Avv. Giulietta Catalano 
 
Argomento: “ Gli atti introduttivi del rito del lavoro: il sistema delle decadenze e le 
differenze con gli altri riti “ 
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