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LA  SPECIALIZZAZIONE

 

Il ruolo degli avvocati specializzati per un miglio re funzionamento della giustizia 

Avv.Palma Balsamo

Il percorso per la specializzazione e il ruolo di A GI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) 

Avv. Matteo Fusillo -

La funzione dei Consig

Avv. Rosario Pizzino 

L’esperienza della scuola di 
previdenza sociale di Agi   
 

Avv. Renato Oscar Scorcelli 
 
 
Modalità di svolgimento del Convegno. 

Questo Convegno è in corso di riconoscimento ai fini 

della formazione continua obbligatoria per gli 

Avvocati.  

Il Convegno si svolgerà in videoconferenza attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams.  

Per iscriversi al Convegno occorre compilare il modulo 

accessibile cliccando sul riquadro “iscriviti al 

Convegno”, inquadrando il QRcode con il cellulare

aprendo il browser al seguente indirizzo: 

https://tinyurl.com/iscrizione457-9-1-

Sarà possibile iscriversi fino al raggiungimento dei 

limiti imposti dalla piattaforma.   
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WEBINAR   

19 GENNAIO 2021-ORE 15.30 -17:30 

 
SPECIALIZZAZIONE  FORENSE

Opportunità e requisiti 
 
 

SI DISCUTERÀ SU  
 

Il ruolo degli avvocati specializzati per un miglio re funzionamento della giustizia 
 

Avv.Palma Balsamo - Presidente AGI Sicilia 
 
 

Il percorso per la specializzazione e il ruolo di A GI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) 
 

- Direttore Ufficio Direzione e Amministrazione AGI
 
 

funzione dei Consig lio dell’ordine nel percorso di specializzazione
 

Avv. Rosario Pizzino – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania
 
 

scuola di alta formazione in diritt o del lavoro, sindacale e della 

 - Direttore della Scuola di alta formazione “Luca Boneschi”

 

Questo Convegno è in corso di riconoscimento ai fini 

della formazione continua obbligatoria per gli 

Il Convegno si svolgerà in videoconferenza attraverso 

ccorre compilare il modulo 

accessibile cliccando sul riquadro “iscriviti al 

inquadrando il QRcode con il cellulare o 
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Sarà possibile iscriversi fino al raggiungimento dei 
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Il percorso per la specializzazione e il ruolo di A GI (Avvocati Giuslavoristi Italiani)  

Ufficio Direzione e Amministrazione AGI 

percorso di specializzazione  

Avvocati di Catania 

o del lavoro, sindacale e della 

di alta formazione “Luca Boneschi” 

Iscriviti al 

Convegno 


