
I dialoghi dell’Osservatorio

Le relazioni pubbliche nel processo civile e penale: 

tecniche comunicative, aspetti deontologici. 

Quali spazi per la tutela risarcitoria?

Scuola Superiore Sant’Anna | Pisa

Aula Magna Storica – ore 14.30

20 marzo 2018
Richiesta di accreditamento per no. 2 crediti deontologici presso 

l’Ordine degli Avvocati di Pisa

14.15 – 14.30 Registrazione

14.30 – 15.00 Litigation PR tra tutela della reputazione del cliente e la creazione dei nuovi team legali, Dott.ssa Laura Calciolari, Gruppo di 
Lavoro Ferpi

15.00 – 15.30 Diritto e argomentazione: il linguaggio dell'avvocato, Avv. Dr. Lorenzo Gremigni, Foro di Pisa

15.30 – 16.00 L’etica delle professioni e processo civile, Avv. David Cerri, Foro di Pisa

16.00 – 16.30 Responsabilità dell’avvocato: presupposti, nesso di causalità e criteri di liquidazione, Avv. Dr. Elena Occhipinti, Foro di Pisa

Introduce e coordina: Prof. Avv. Giovanni Comandé, Scuola Superiore Sant’Anna

***
A seguire (facoltativo) 16.30 – 17.30 Test di valutazione delle conoscenze e competenze in materia di danno alla persona. 
Al termine del seminario, i praticanti avvocati e gli avvocati iscritti all’albo da meno di 3 anni interessati ad approfondire le tematiche 
studiate nell’ambito dell’Osservatorio sul Danno alla Persona potranno partecipare ad una selezione (test a scelta multipla e/o domande 
aperte) al fine di essere ammessi gratuitamente al ciclo di seminari “Lettura critica della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno 
alla persona” (per il quale sarà richiesto accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa) che si terrà presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna nei mesi di marzo-luglio 2018, volto ad acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per collaborare alle attività di ricerca 
dell’Osservatorio sul Danno alla Persona. 
NB Il test di valutazione non è necessario ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi attribuiti per la frequenza del presente seminario “Le 
relazioni pubbliche nel processo civile e penale: tecniche comunicative, aspetti deontologici. Quali spazi per la tutela risarcitoria?”.

Il luogo e l’orario di svolgimento potrebbero subire delle modifiche, si prega di monitorare costantemente il sito del Laboratorio LIDER-Lab:
www.lider-lab.sssup.it

Contatti: 
Segreteria LiderLab

segrliderlab@santannapisa.it

ph. 050883530

Relatori
Dott.ssa Laura Calciolari

Avv. Dr. Lorenzo Gremigni

Avv. David Cerri

Avv. Dr. Elena Occhipinti

Prof. Giovanni Comandé

http://www.lider-lab.sssup.it/

