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Clicca qui per inoltrare la domanda di partecipazione

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del
libero foro

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nei mesi di aprile, maggio, giugno indetti
dalla Scuola Superiore della Magistratura aperti anche agli Avvocati del Libero Foro.

Il programma completo è consultabile accedendo al sito istituzionale della Scuola Superiore della
Magistratura e la partecipazione degli avvocati ed il numero dei posti sono verificabili accedendo alla
scheda di ciascun singolo corso.

L’indice cronologico generale del programma è consultabile a questo link ed i corsi organizzati ed
accessibili per il periodo indicato sono i seguenti:

P23028 - Giustizia penale e Corti Europee
P23030 - Il processo civile telematico
P23031 - La successione delle leggi penali e processuali nel tempo
P23033 - Questioni controverse nel diritto processuale civile
P23035 - Forme alternative di definizione del procedimento penale
P23036 - Il contrasto alla criminalità organizzata tra diritto penale, processo ed esecuzione
(corso Falcone)
P23038 - Giudice comune, Corte Costituzionale e giudizio di costituzionalità
P23040 - Problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale
P23041 - La tutela del minore tra giustizia civile e giustizia penale
P23042 - Strumenti di giustizia complementare
P23043 - Il contrasto al terrorismo (corso Galli – Alessandrini)
P23044 - Il processo esecutivo
P23047 - Abuso di autorità e tortura

La partecipazione è sempre gratuita, mentre, per i corsi in presenza, le spese di viaggio e soggiorno
saranno a cura e a carico dei partecipanti.

Non saranno prese in considerazione domande inviate direttamente alla Scuola Superiore
della Magistratura né inoltrate con altre modalità.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare direttamente ed esclusivamente i colleghi
designati dell’autorizzazione loro necessaria per la partecipazione.

Consiglio Nazionale Forense

tel: 06 977488

web: www.consiglionazionaleforense.it
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