
E. MAIL N. 7-2019 

1- AIGA SEZIONE di PESARO 

in collaborazione con 

ORDINE AVVOCATI di PESARO 

VENERDI’ 29/3/2019 ore 15.00 Hotel Cruiser Pesaro v.le Trieste 281 

L’APPLICAZIONE DELLA MATEMATICA AL PROCESSO, GIUSTIZIA PREDITTIVA E 

PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI 

(iscrizioni solo e unicamente con sistema Riconosco dal 23/3/2019 ore 9.30) 

Saluti Avv. Danilo Del Prete Presidente Ordine Avvocati di Pesaro 

Relatori 

Prof. Avv. Luigi Viola Direttore scientifico La Nuova Procedura Civile 

Dott. Luciano Quattrocchio Commercialista in Torino 

Dott. Michele Vincenzo Ancona Presidente terza sezione Civile della Corte di Appello di Bari, 

Componente Commissione Flussi, Magistrato di riferimento per l’informatica 

Prof. Avv. Vincenzo Ansanelli Università degli Studi di Genova 

(crediti formativi n. 3) (allegata locandina) 

2- Corso per il conseguimento del titolo di "Avvocato Penalista Specializzato UCPI" - Sede di 

Rimini in videoconferenza 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

Il 22 ed il 23 marzo prossimi inizierà il V Corso Nazionale di alta formazione specialistica dell’ 

Avvocato Penalista organizzato dall’UCPI e dalla sua Scuola Nazionale. 

La Camera Penale di Rimini ha rappresentato la sua disponibilità ad essere individuata quale sede 

decentrata, in video conferenza, per il corso. 

Si allegano il Bando ed il Programma. 

Chi fosse interessato, ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 19 ORE 14.00, è pregato di manifestare 

il proprio interesse inviando una mail a:  

avv.baietta@studiolegalebf.it nonché a  camerapenalerimini@gmail.com  

Avvertenza: è raccomandata, ma non obbligatoria ed escludente, una esperienza professionale 

penalistica di almeno 5 anni. 



Gli incontri della Scuola si terranno per un totale di 24 week-end di 9 ore ciascuno, con sessioni 

nelle giornate del venerdì (dalle 15.00 alle 19,30) e del sabato (dalle 9.00 alle 13,30). 

Il corso si propone di offrire ai partecipanti un percorso specialistico di alta formazione orientato 

all'addestramento teorico-pratico dell'avvocato penalista all'uso degli strumenti tecnico-giuridici per 

l'esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell'acquisizione delle 

conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle 

materie ausiliarie volto ad assicurare un livello di alta qualificazione. Viene perseguito, inoltre, 

l'obiettivo di incrementare la capacità di applicazione pratica di tali conoscenze. 

Il prestigioso percorso formativo consentirà di ottenere l’attestato di Avvocato Penalista 

Specializzato U.C.P.I. 

E' prevista una quota di iscrizione al corso di Euro 2.000,00 oltre iva al 22% (totale € 2440,00) per 

il biennio, rateizzata in 4 rate di complessivi € 610,00 da saldare la prima contestualmente alla 

iscrizione e le successive entro il 30 settembre 2019, 30 marzo 2020 e 30 settembre 2020. 
 

Cari saluti 

per il Direttivo della Camere Penale "Vittorio Pieretti" di Pesaro 

Marco Baietta 

3- CONVEGNO URBINO 

VENERDI’ 22 MARZO 2019 ore 15.30 Tribunale di Urbino 

INCONTRO DI STUDI “PROVE TECNICHE DI DIRITTO PENALE ILLIBERALE. LA LEGGE C.D. 

SPAZZACORROTTI” 

(crediti formativi n. 3) (allegata locandina) 

 

 


