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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
IN DIRITTO CIVILE
■ Ravenna: 19, 26 gennaio; 2, 9, 16, 23 febbraio; 2 marzo 2018 (14.00-19.00)
■ 20 CF Avvocati per l'intero corso / 3 CF Avvocati per il singolo incontro
■ Docente: Prof. avv. Antonio Albanese (Diritto privato, Università di Bologna –
Ravenna).

Presentazione
La Scuola di Alta Formazione in Diritto civile ha l’obiettivo di offrire al partecipante un
quadro completo e aggiornato del diritto civile, coordinato con i grandi orientamenti del
diritto commerciale e del diritto internazionale privato (in specie: i Regolamenti UE): un
approfondimento lontano sia dall’impostazione universitaria basica sia dalla rituale
convegnistica teorica, frutto della pluriennale esperienza del Docente nel settore della
formazione per Avvocati e in quello delle Scuole avvocatura e magistratura.
L’aggiornamento e l’approfondimento delle nuove realtà giuridiche degli ultimi anni è
attuato attraverso un approccio pratico/teorico che parte della norma, prosegue
attraverso la segnalazione e la comprensione delle sentenze, inserite nei più ampi
orientamenti di giurisprudenza (ancora, talvolta, in fieri), per estendersi ai profili operativi
che emergono dagli studi professionali e dalle imprese, affinché vengano pienamente
colti gli aspetti di utilità e duttilità dei nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
moderno.
La Scuola si rivolge:
– ai Liberi professionisti (avvocati, giuristi d’impresa, commercialisti, notai, consulenti
del lavoro) e a tutti coloro che operano nell’ambito della contrattualistica (pubblica
amministrazione, responsabili d’area e di uffici contratti) e dell’impresa (manager,
dirigenti e consulenti aziendali);
– ai candidati all’esame da avvocato o al concorso in magistratura, perché sviluppa
al massimo livello il Diritto civile, ossia la più ampia delle materie oggetto delle prove
scritte. (La Scuola può quindi costituire, oltre che un autonomo e autosufficiente percorso
di studi, anche un’integrazione delle altre Scuole Lexenia, a partire da quelle “Avvocato
solo tracce” e “Magistratura solo tracce”).
Ogni lezione sarà corredata da suggerimenti bibliografici utili all’approfondimento delle
singole questioni e da dispense con la giurisprudenza più importante e recente (con in
evidenza le parti di maggior rilievo).
Saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l’invito alla partecipazione
interattiva.

PER INFORMAZIONI

TEL. 392 235 02 34 - FAX 178 27 45 583
EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT
WEB: WWW.LEXENIA.IT

Programma
• venerdì 19 gennaio 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
I principi generali. Le obbligazioni. Il contratto: formazione, contratti associativi, impresa
e società. L’importanza della parte generale delle obbligazioni e del contratto nell’attività
giuridica: esempi concreti. Contrattualistica e tecniche di redazione.
• venerdì 26 gennaio 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
Gli effetti del contratto. Le norme chiave dell’autonomia contrattuale e del suo controllo
giudiziale. Interpretazione, qualificazione e integrazione del contratto: esempi concreti.
Casistica giurisprudenziale e sua incidenza sulle professioni legali.
• venerdì 2 febbraio 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
Il contratto: la fase patologica ed i rimedi. Come si redige un contratto valido e come si
impugna un contratto invalido. Risoluzione e rescissione nel diritto vivente.
• venerdì 9 febbraio 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
I singoli contratti (La vendita e la permuta. I contratti d’impresa: peculiarità. I contratti
atipici e i nuovi contratti tipici). Le clausole più importanti. Le cause “pilota”.
• venerdì 16 febbraio 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
I “diritti sulle cose” e la loro protezione. Responsabilità del debitore e tutela del creditore:
Regola ed eccezioni. Trust, atti di destinazione e altri strumenti di segregazione
patrimoniale. Rapporti col diritto di Proprietà.
• venerdì 23 febbraio 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
Le responsabilità: patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale. Fatto illecito e reato a
confronto.
• venerdì 2 marzo 2018
Orario lavori: 14.00-19.00
I nuovi confini del diritto di famiglia e delle successioni. Come specializzarsi nel “diritto
delle persone”
■ Listino € 850,00+iva
■ Sconto 10% per iscrizioni con almeno 30 giorni di anticipo ■ Sconto 20% da 2 a
4 partecipanti ■ Sconto 30% da 5 partecipanti (NB: Gli sconti non sono cumulabili)
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ISCRIZIONE:
ISCRIZIONE MODULO DA INVIARE, COMPILATO, VIA EMAIL O FAX
DATI FATTURAZIONE ( dati obbligatori *)
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO*
INDIRIZZO*

N°

CAP

CITTA *

Prov. ( _______ )
Fax

TELEFONO* - FAX
EMAIL* - per comunicazioni e spedizione fattura
CODICE FISCALE*
PARTITA IVA

DATI PARTECIPANTE
COGNOME*
NOME*
EMAIL*
TELEFONO*
CODICE FISCALE*

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

PROFESSIONE*

□ Avvocato

□ Praticante

□ Dottore Commercialista □ Altro ___________

ORDINE DI APPARTENENZA ________________________________________

ISCRIZIONE ANTICIPATA
□ Sconto 10% per iscrizione e pagamento 30 giorni prima

ISCRIZIONE DI GRUPPO
□ Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti
□ Sconto 30% da 5 partecipanti

Gli sconti non sono cumulabili

Quota di partecipazione: € 850,00+iva (€ 1.037,00 iva inclusa)


Accesso alla sala lavori; Materiale didattico in formato digitale; Attestato di partecipazione; Certificato
Formazione Continua

Sconto 10%: € 765,00+iva (€ 933,30 iva inclusa)
Sconto 20%: € 680,00+iva (€ 829,60 iva inclusa)
Sconto 30%: € 595,00+iva (€ 725,90 iva inclusa)
Effettuare un versamento sul Conto corrente intestato a Lexenia S.r.l.
IBAN: IT44 R057 2870 4604 6957 1203 213
Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Montecatini
Condizioni Generali e Privacy Policy alla pagina: http://www.lexenia.it/condizioni-generali-e-privacy-policy/
Data ___________________

Firma ___________________________________

