
  

  

                           

Marzo 2014  
 

L’Avvocato 007 
Principali tecniche investigative sia in ambito civile che penale e le 

prove “lecite” che può fornire un’agenzia investigativa privata. 

Trovare informazioni sulle controparti attraverso il web, il social network 

e i servizi di aggregazione. Tecniche di hacking: difesa e contromisure; 

L’anonimizzazione della navigazione per non lasciare traccia delle 

proprie ricerche. 

MINI CORSO: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO   
 

Relatori: dott. Marco Corvino, dott. Dario Didonè 

Set tembre 2014  
 

L ’Avvocato  e i l  Web,  I l  Market ing 

legale  
 

La comunicazione nello studio professionale: un gioco di cui bisogna 

conoscere le regole. 

Qualche pillola di marketing: conoscere il mercato e i competitors 

Il marketing corre sul web: la comunicazione 2.0. 

Il sito web dell’Avvocato: best practices e codice deontologico. 

Il gestionale di studio viaggia su Web. 

Condivisione dei dati e delle informazione con i propri clienti e 

colleghi. 

MINI CORSO: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 
Relatori: Matteo Zandonà, dott. Dario Didonè 
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Maggio 2014  
 

L’Avvocato Imprenditore 
 

Lo studio legale moderno verso una dimensione ormai aziendale. 

La qualità nello studio legale. 

Misurare e gestire la redditività. 

Il software gestionale di studio e l'agenda legale. 

Pratiche e relativi documenti. 

Parcellazione e fatturazione. 

Gestione contabile. 

L'avvocato con più studi. L'avvocato in mobilità, essere in studio, 

sempre. 

MINI CORSO: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO   
 

Relatori: Marino Xausa, dott. Dario Didonè 
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            Febbraio 2014 
 

PEC & PCT. Lavorare senza muoversi      

Stato dell’arte del PCT, situazione nel Veneto. 

Le notifiche in proprio a mezzo PEC.  

La validità della Firma Digitale.  

Sistemi per la consultazione dei Reg. Telematici e dei  

Biglietti di Cancelleria. Obblighi di conservazione della PEC.  
 

Relatori: Avv. Gherardo Ghirini, dott. Dario Didonè, Dr. Giuseppe Inturri,  

Dr. Thomas Perri 

Novembre 2014 
 

Stress lavoro-correlato nello studio legale e 

la prestazione professionale 
 

L’incidenza dello stress nell’efficienza e nell’efficacia della presta-

zione del professionista e dello studio professionale. 

Lo stress fisico, emozionale e mentale. 

L’influenza dello stress nei comportamenti. 

L’influenza dello stress nelle relazioni interpersonali. 

Tecniche di facile attuazione per vincere lo stress. 

Il gestionale di studio per ottimizzare tempo, risorse, ridurre le pos-

sibilità di errore e aumentare la sicurezza. 

MINI CORSO: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 
Relatori: Avv. Carlo Spillare, dott. Dario Didonè 

21          Orari e Informazioni 

 
 I corsi si svolgono presso la Sala del consiglio dell’Or-

dine degli Avvocati di Vicenza, Palazzo Gualdo 

 

 Orari: dalle 15:00 alle 18:00 

 

 Registrazione: mediante il sistema “Riconosco” 

I corsi sono gratuiti ed attribuiscono n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria di ordinamento professionale per la partecipazione a 

ciascun evento. Per l’evento L’Avvocato e il Web, il Marketing Legale i crediti saranno attribuiti in tema di deontologia. 


