WEBINAR
LA GIUSTIZIA NELL EMERGENZA SANITARIA
'

LE TRASFORMAZIONI DELL ATTIVITA GIUDIZIARIA E FORENSE
NELL EMERGENZA.
E L INIZIO DI UN NUOVO FUTURO?
'

'

'

'

'

9 luglio 2020 15.30 - 17.30
Saluti introduttivi:
Avv. Tatiana Biagioni, Presidente del CPO dell'Ordine degli Avvocati Milano
Dott.ssa Caterina Giovanetti, Presidente del CPO del Consiglio Giudiziario di Milano
Moderatore:
Avv. Alessandra Noli, Componente CPO dell'Ordine degli Avvocati Milano

Relatori:
"Impatto della pandemia nelle relazioni umane e lavorative: qualcosa è definitivamente cambiato?"
Prof. Giampaolo Nuvolati, Ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio, Direttore del Dipartimento
di Sociologia e Pro Rettore per i rapporto del territorio dell'Università Milano Bicocca
"La professione forense dopo la pandemia: distanziamento, indispensabilità della tecnologia per il lavoro da remoto
e nuovi ambienti di lavoro"
Avv. Loredana Leo, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano e componente designata dal Consiglio
nel CPO
"L'attività giurisdizionale dopo la pandemia: le udienze tra modalità telematiche e procedimenti a trattazione
scritta: come è cambiato il senso dell'accesso agli uffici"
Dott. Riccardo Atanasio, Magistrato della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
"Lavoro agile, nella libera professione e nel pubblico impiego: le trasformazioni nel periodo di pandemia"
Avv. Tatiana Biagioni, Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Milano

"Incontri di Mediazione da remoto: si può conciliare a distanza?
Avv. Pasquale Orrico, Segretario CPO Ordine Avvocati di Milano
L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. Agli iscritti verrà inviata una mail di invito alla registrazione, che avverrà attraverso uno specifico link. Il link ricevuto andrà cliccato
ed apparirà una pagina di registrazione. Nella pagina di registrazione andrà indicato il nome, il cognome, una mail di riferimento ed una conferma della mail stessa. A questo punto
l'utente riceverà una ulteriore mail con un nuovo link. Tale secondo link andrà semplicemente cliccato per ottenere la partecipazione all'evento. Si consiglia vivamente di effettuare
tale ultima operazione 30 minuti prima dell'inizio dell'evento. Si prega di provvedere all'iscrizione solo se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare
posti non usufruibili da ulteriori utenti interessati

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.
Le iscrizioni devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it ( AREA RISERVATA)
accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua. "L'iscrizione agli eventi formativi deve essere
effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare
l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di
iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".

