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LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE GIURIDICO 

La riforma delle professioni (DPR 137/2012) ha stabilito l’obbligo di aggiornamento professionale per tutti i 

professionisti, al fine di garantire la qualità e l’efficienza delle prestazioni nel migliore interesse dell’utente e della 

collettività. 

La formazione continua nel settore giuridico ha l’obiettivo di aggiornare, sviluppare e approfondire conoscenze e 

competenze di coloro che svolgono le professioni legali classiche (avvocati, magistrati, notai), nonché di impiegati, 

funzionari, esperti, dirigenti di pubblica amministrazione, organizzazioni internazionali, aziende e imprese, sindacati, 

organizzazioni ed istituzioni del terzo settore. La formazione continua nel settore giuridico si rivolge anche a tutti coloro 

che per interesse professionale o personale sono interessati alle scienze giuridiche. 

Il settore giuridico è in costante evoluzione non solo in ragione delle molteplici novità legislative a livello nazionale, 

europeo e internazionale, ma anche in virtù delle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche che impongono 

importanti sfide per la disciplina e la tutela dei diritti. Ne consegue che gli operatori del settore devono poter facilmente 

accedere a percorsi formativi - tematici, interdisciplinari e metodologici - in grado di fornire loro utili strumenti di 

aggiornamento e perfezionamento. 

 

LA FORMAZIONE CONTINUA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – DSG 

Il DSG si contraddistingue come polo nazionale di formazione continua in ambito giuridico con un’ampia e variegata 

offerta formativa di corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento professionale, con una media 

annua di 10 corsi in varie discipline (tra cui diritto fallimentare, crisi d’impresa, diritto del lavoro, diritto vitivinicolo, 

mediazione civile e commerciale, lingua giuridica, diritti umani, diritto internazionale ed europeo, progettazione sociale 

ed europea) ed oltre 600 partecipanti l’anno nell’ultimo triennio.  

L’attività di formazione continua erogata risponde ad esigenze di specializzazione, aggiornamento, riqualificazione 

professionale e ad esigenze culturali di approfondimento nel settore delle scienze giuridiche. Le metodologie di 

formazione utilizzate spaziano dalla lezione teorica al laboratorio, dalla simulazione al role play, dal problem solving agli 

studi di caso. 

I corsi di perfezionamento e aggiornamento del DSG sono programmati e svolti in collaborazione con gli ordini 

professionali e i principali attori istituzionali ed economici locali e nazionali.  

Tutti i corsi sono accreditati dagli ordini professionali competenti per materia.  

Il DSG è ente formatore accreditato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori dal Ministero della Giustizia (num. 

reg. 12). 

 

INFO PRATICHE DI CARATTERE GENERALE  

Titoli di accesso per i corsi di perfezionamento post lauream sono: il diploma universitario di durata triennale, il diploma 

di laurea, il diploma di laurea magistrale e titoli equiparati. I consulenti del lavoro, gli iscritti nella sezione A dell’albo dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili, o altri soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo 

professionale, ma non di diploma di laurea, potranno eventualmente essere ammessi in qualità di uditori. 

Ai corsi di aggiornamento professionale si accede anche in mancanza di titolo di studio universitario.  

I corsi di perfezionamento e aggiornamento prevedono posti aggiuntivi a titolo gratuito per: studenti, personale 

amministrativo, assegnisti e personale ricercatore e docente dell’Università degli Studi di Firenze; personale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria (AOUC); personale dell’Azienda Meyer (AOUMeyer). 

Sono previste riduzione delle quote di iscrizione per i giovani laureati entro il 28° anno di età e per altre categorie di 

soggetti a seconda del corso. Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione le persone con invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% (ex art. 3, c. 1, L. 104/1992). 

Ogni corso rilascia, previo assolvimento delle ore di frequenza e di un’eventuale verifica finale, un attestato di 

partecipazione. 



 

 

PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM 

 

 

LA RECENTE LEGISLAZIONE PENALE. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E PROCEDURA 

PENALE - I EDIZIONE 
 

Il Corso di perfezionamento in diritto e procedura penale intende approfondire la conoscenza dei più recenti 

interventi legislativi e giurisprudenziali relativi al campo del diritto penale sostanziale e processuale, quali, tra 

l’altro, quelli in materia di prescrizione e clausole estintive del reato, responsabilità medica, omicidio stradale, 

reati societari, processo penale, ecc. Il Corso sarà inaugurato dalla riflessione di autorevoli voci sullo stato 

della materia, alla quale seguiranno dodici lezioni frontali tenute da docenti provenienti dall’Accademia, dalla 

Magistratura e dall’Avvocatura, al fine di fornire agli iscritti una visione quanto più ampia e completa possibile 

delle tematiche affrontate.  

 

Direttore: Prof. Fausto Biagio Giunta 

Periodo di svolgimento: febbraio-maggio 2018 

Ore di formazione: 48 

Obblighi di frequenza: 75% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 500 € 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.html#diritto_procedura_penale  

 

 

LA GESTIONE DEL CONFLITTO IN MEDIAZIONE E NEGLI ALTRI PERCORSI DELLA GIUSTIZIA: IL 

NUOVO PROFESSIONISTA - XI EDIZIONE 
 

Il Corso, in 3 distinte edizioni, si propone di formare il professionista mediatore anche ai fini della richiesta di 

accreditamento presso gli organismi di mediazione e come aggiornamento professionale.  

I contenuti e le modalità dell'offerta formativa rispettano la disciplina in vigore in materia di formazione sulla 

mediazione civile e commerciale. 

È possibile frequentare il corso secondo le seguenti formule: corso completo (54 ore); una giornata di 

formazione (modulo formativo di 9 ore). Ai sensi della normativa in vigore, il Corso completo è valido per 

l’abilitazione dei mediatori ed i singoli moduli sono validi come aggiornamento dei mediatori e dei formatori 

in mediazione. La frequenza al corso rispetta la normativa in vigore in materia di accreditamento dei 

mediatori. 

 

Direttore: Prof.ssa Paola Lucarelli 

Periodo di svolgimento: I edizione febbraio-marzo 2018, II edizione maggio-luglio 2018, III edizione 

settembre-ottobre 2018  

Ore di formazione: 54 corso intero e 9 singolo modulo 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: € 500 corso completo e € 90 singolo modulo 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.html#mediazione_giustizia  

 

 

 



 

 

IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE - XII EDIZIONE 
 

Il corso intende offrire una conoscenza approfondita delle novità normative e giurisprudenziali in materia di 

strumenti per la risoluzione della crisi. La tecnica utilizzata, in cui la riflessione muove dall’analisi del dato 

normativo, per svilupparsi lungo le linee problematiche della disciplina, esaminate da esperti di estrazione 

accademica, giudici e professionisti, consentirà ai partecipanti di cogliere tutte le opportunità offerte dalla 

nuova disciplina, e di essere aggiornati sulle novità che nel 2017 hanno attraversato la legislazione italiana, 

e che si annunciano sul piano sovranazionale. 

 

Direttori: Prof.ssa Ilaria Pagni e Prof. Lorenzo Stanghellini (referente organizzato) 

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo 2018 

Ore di formazione: 16 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 650 € 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.html#diritto_fallimentare  

 

 

PROFESSIONI LEGALI E SCRITTURA DEL DIRITTO. LA LINGUA GIURIDICA COM’È, E COME DOVREBBE 

ESSERE - V EDIZIONE AGGIORNATA 
 

Oltre a dare indicazioni di carattere più strettamente tecnico-giuridico, il corso intende fornire gli strumenti 

per ribaltare un luogo comune: che la lingua del diritto sia sempre ridondante, artificiosa, oscura, e 

soprattutto che lo debba necessariamente essere per costituzione interna. E invece è vero il contrario: «non 

vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre 

scienze, ma non al diritto!» (Scialoja); e come tale deve essere espresso in forma chiara e perspicua. Il corso, 

tenuto da linguisti, giuristi e esperti di informatica giuridica, servirà per affinare i ferri del mestiere di coloro 

che, per studio o per professione, lavorano con le parole del diritto, e consentirà loro di costruire un testo e 

una prassi comunicativa più chiari, appropriati ed efficaci, tenuto conto delle regole della lingua e di quelle 

del diritto.  

Il corso si articola in una parte comune di contenuto generale (“Leggere e scrivere il diritto” - 16 ore) e in due 

moduli specialistici cumulabili (Modulo A “La lingua della giustizia” 12 ore; Modulo B “La lingua 

dell’amministrazione” - 12 ore). Il corso è erogato in 2 modalità a scelta del partecipante: 1. CORSO INTERO: 

Parte comune + Modulo A + Modulo B; 2. CORSO RIDOTTO: Parte comune + Modulo A oppure Modulo B. 

 

Direttori: Prof. Paolo Cappellini, Prof. Federigo Bambi (referente organizzativo) e Prof.ssa Ilaria Pagni  

Periodo di svolgimento: aprile-giugno 2018 

Ore di formazione: 40 corso intero e 28 corso ridotto 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 500 € corso completo e 300 € corso ridotto 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.html#lingua_giuridica  

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRITTO VITIVINICOLO - IV EDIZIONE 
 

Il Corso ha lo scopo di fornire una preparazione specialistica sotto il profilo teorico, metodologico, applicativo, 

attraverso una trattazione sistematica della disciplina del settore vitivinicolo. In particolare, gli argomenti 

trattati durante il percorso formativo forniscono una specifica conoscenza della materia tale da consentire 

all’operatore, principalmente giurista ma altresì economista, tecnico o agronomo, di acquisire gli strumenti 

necessari per affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito dell’attività dell’impresa vitivinicola, sotto un 

profilo pratico, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali ed una corretta applicazione delle 

norme vigenti con specifico riguardo agli aspetti problematici maggiormente controversi della materia. La IV 

edizione del Corso viene rinnovata per rispondere principalmente alle esigenze dettate dalle novità normative 

in corso di definizione in sede UE e interna e tratterà, tra le altre cose, la disciplina della qualità, del sistema 

sanzionatorio e del mercato internazionale.  

Il Corso (44 ore) si articola in quattro moduli frequentabili singolarmente: Modulo I “Parte generale” (12 ore); 

Modulo II “La disciplina dell’informazione nel settore del vino e i contratti” (8 ore); Modulo III “La tutela dei 

diritti: responsabilità, sanzioni e procedimenti” (16 ore); Modulo IV “L’impresa vitivinicola: profili di diritto 

amministrativo, tributario, il marketing e la compliance aziendale” (8 ore). 

 

Direttori: Prof. Filippo Donati (referente organizzativo) e Prof. Andrea Simoncini  

Periodo di svolgimento: aprile-luglio 2018 

Ore di formazione: 44, con possibilità di frequenza di singoli moduli 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 750 € corso completo e 300 € singolo modulo 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.html#diritto_vitivinicolo  

 

 

LE NUOVE REGOLE DEI GIUDIZI CIVILI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SANITARIA NELLA L. 8 

MARZO 2017, N. 24. LE AZIONI VERSO LA STRUTTURA, IL SANITARIO E LA COMPAGNIA 

ASSICURATIVA, IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO E LA MEDIAZIONE - I EDIZIONE 
 

Il corso ha l’obiettivo di analizzare le nuove regole dei giudizi in materia di responsabilità sanitaria.  

Il corso è rivolto a tutti coloro che, per motivi di ricerca o per professione, vogliano acquisire gli strumenti 

necessari per affrontare il nuovo sistema delle azioni civili in materia di responsabilità sanitaria. In particolare, 

il corso mira a preparare i consulenti tecnici a svolgere il ruolo cui sono chiamati dall’art. 8 L. 24/2017 e a 

fornire a tutti gli operatori gli strumenti necessari ad affrontare il nuovo sistema delle azioni risarcitorie.  

Il corso si articola in tre pomeriggi, per un totale di 15 ore, cui potrà essere aggiunta, a scelta del partecipante 

e con acquisto separato, una delle giornate dei corsi di perfezionamento “La gestione del conflitto in 

mediazione e negli altri percorsi della giustizia: il nuovo professionista” promossi dal Dipartimento di Scienze 

Giuridiche sotto la direzione della Prof.ssa Lucarelli. 

 
Direttore: Prof.ssa Ilaria Pagni 

Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2018 

Ore di formazione: 15 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 300 €  

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.html#responsabilita_sanitaria  

 



 

 

VITTIMOLOGIA E GIUSTIZIA RIPARATIVA - I EDIZIONE 
 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze in materia vittimologica e di giustizia riparativa, fornendo a 

coloro che per ragioni professionali entrano in contatto con le vittime dei reati le conoscenze criminologiche 

e giuridiche necessarie per affrontare le complesse problematiche connesse all’accoglienza, all’ascolto, 

all’informazione, alla riparazione del danno delle vittime di reato e alla prevenzione del rischio di 

vittimizzazione secondaria. 

Il Corso (28 ore) si articola in tre parti. La prima parte del Corso è dedicata agli aspetti diritto penale 

sostanziale e processuale inerenti alla tutela delle vittime di reato. La seconda parte del Corso è dedicata, per 

un verso, alla disciplina nazionale ed internazionale in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato, 

e per un altro verso, agli aspetti criminologici, giuridici e politico-sociali della vittima del reato. La terza parte 

del Corso è dedicata alla giustizia riparativa: caratteri, tipologie e strumenti. 

 
Direttore: Prof. Francesco Cingari 

Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2018 

Ore di formazione: 28 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 400 €  

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11195.htm#vittimolgia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 

LA PROGETTAZIONE EUROPEA: FONDI STRUTTURALI, HORIZON 2020, ERASMUS+ - III EDIZIONE 
 

Il Corso intende rispondere all’esigenza di introdurre un ampio spettro di utenti alla cultura e alle tecniche di 

progettazione europea formando professionisti in grado di avviare e partecipare a percorsi progettuali, sia 

all'interno di organizzazioni, che a livello individuale. Il partenariato con CESVOT - con cui il DSG collabora da 

anni per il corso di Progettazione Sociale, specialmente rivolto al curriculum dedicato al giurista del terzo 

settore - garantisce il supporto di un'esperienza concreta nella formazione progettuale e contribuisce 

all'unione tra mondo del volontariato e mondo delle professioni giuridiche. Il percorso formativo offre al 

discente una conoscenza teorico-pratica relativa ai meccanismi della programmazione, funzionamento e 

tecniche di progettazione, includendo i Fondi Strutturali, Horizon 2020, concentrando la parte relativa al 

modulo di simulazione progettuale sul programma Erasmus+.  

Il corso si articola in 7 moduli frequentabili singolarmente 

 
Direttore: Prof. Emilio Santoro 

Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2017 

Ore di formazione: 66, con possibilità di frequenza di singoli moduli 

Obblighi di frequenza: 75% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 300 € (corso intero) e 50 € (singolo modulo) 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11165.html#progettazione  

 

 

TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO DEL LAVORO - XV EDIZIONE 
 

L’edizione 2018, la XV, del Corso di formazione e aggiornamento professionale in Diritto del lavoro si propone 

di verificare se le profonde riforme che hanno caratterizzato la materia negli anni recenti, a cominciare da 

quelle del Jobs Act, hanno avuto risultati conformi alle aspettative o comunque adeguati rispetto alle istanze 

di rinnovamento del sistema economico e della società, affrontando questi temi dalle angolazioni più 

significative in questa delicata fase di sviluppo della materia. Le tematiche principali del Corso sono: 

licenziamenti; lavoro flessibile; certificazione contratti di lavoro; politiche attive; lavoro a termine; previdenza 

complementare; discriminazioni. 

 
Direttori: Prof. Riccardo Del Punta e Prof.ssa Maria Luisa Vallauri (referente organizzativo) 

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo 2018 

Ore di formazione: 27 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 600 € 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11165.html#diritto_lavoro  

 

 

 

 

 



 

 

FASHION LAW: DIRITTO E CULTURA NELLA FILIERA DELLA MODA - I EDIZIONE 

 
La moda riveste da sempre un ruolo di primo piano nell’economia italiana, rappresentando ad oggi una delle 

voci più importanti del PIL. L’obiettivo del Corso è quello di offrire una formazione che comprenda non solo i 

profili strettamente tecnico giuridici (impresa, contratti, IP, e-commerce etc.), ma anche quelli socio-culturali 

del settore intendendo sia il complesso comparto industriale ed artigianale della produzione (tessile, 

abbigliamento, pelle, calzaturiero, accessori) sia le relazioni di lavoro nel mondo della moda. Il Corso è rivolto 

a tutti i professionisti interessati ad operare nel settore della moda, che siano attivi all’interno delle imprese 

o che lavorino a stretto contatto con le aziende; agli operatori del comparto moda (stilisti, artigiani di 

produzione, manager, indossatori/rici, vetrinisti etc.), ai giovani che intendono intraprendere una carriera 

nella filiera della moda.  

Il Corso si ispira all’esperienza già maturata con successo presso l’Università dell’Insubria e si avvale pertanto 

della preziosa collaborazione della Direttrice e di alcuni docenti dei Corsi svolti in tale Università. 

 
Direttore: Prof.ssa Vittoria Barsotti  

Periodo di svolgimento: marzo-giugno 2018 

Ore di formazione: 40 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 500 € 

 
Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11165.html#fashion_law  

 

 

ADVANCED MEDIATION COURSE - V EDIZIONE 
 

Il Corso offre l’opportunità di conoscere ed approfondire una diversa e complessa visione della gestione del 

conflitto; propone nuovi possibili utilizzi della mediazione anche in chiave di consulenza e prevenzione. Sono 

invitati a partecipare mediatori con esperienza (avvocati, commercialisti, notai o altri professionisti), studiosi 

di mediazione, formatori in mediazione. Verranno esaminati i presupposti che sottintendono il modello di 

negoziazione “raggiungere il sì” e cioè la razionalità ed il tentativo di ciascuna parte della negoziazione di 

massimizzare i propri interessi, nonché le prassi che consentono ai mediatori di ascoltare con la loro più piena 

attenzione ed entrare in connessione con le persone al loro livello più profondo. Verranno effettuate 

esercitazioni con i partecipanti con l’obiettivo di “essere focalizzati” prima di entrare in relazione con le 

persone, e poi esercitazioni di ascolto per migliorare la connessione con le persone.  

Il corso si tiene in inglese; sarà assicurata una traduzione simultanea (sistema bidule). 
 

Direttore: Dott. Ettore Maria Lombardi 

Periodo di svolgimento: 18 e 19 giugno 2018 

Ore di formazione: 18 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 250 € 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11165.html#advanced_mediation_course  

 

 

 

 

 



 

 

 

IL NUOVO PUBBLICO IMPIEGO ALLA LUCE DELLE “RIFORME MADIA” - I EDIZIONE 
 

Il Corso si propone di indagare i contenuti delle recenti riforme del pubblico impiego, a partire dalle sue fonti 

di regolazione, con un’attenzione particolare al ruolo assegnato alla contrattazione collettiva. Saranno 

approfondite le principali novità in materia di rapporto di lavoro e di misurazione e valutazione della 

performance. Uno spazio verrà dedicato alla trattazione delle problematiche inerenti la figura del dirigente. 

 
Direttore: Prof.ssa Maria Luisa Vallauri 

Periodo di svolgimento: 15 e 22 giugno 2018 

Ore di formazione: 16 

Obblighi di frequenza: 80% delle ore di formazione 

Quota di iscrizione: 400 € 

 

Link web: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11165.html#pubblico_impiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PER INFORMAZIONI SU PROGRAMMI, ISCRIZIONI, COSTI, RILASCIO ATTESTATO, CFU E CREDITI 

PROFESSIONALI 

SEGRETERIA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

via delle Pandette 35, 50127 Firenze 

tel. 055 2759226 

e-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

website: https://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html  

 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – DSG 

Il DSG si è costituito nel solco del patrimonio culturale della scuola giuridica fiorentina, che ha significativamente 

concorso allo sviluppo della scienza giuridica italiana e delle istituzioni del paese.  

Il DSG è un polo di riferimento, nell’ambito della ricerca scientifica e applicativa del diritto, nelle dimensioni storica, 

teorica, prasseologica: comparata e internazionale. 

Mission del DSG è contribuire alla crescita delle conoscenze e competenze del giurista attraverso un’azione integrata, 

di carattere innovativo e ad alto impatto socio-economico. 

Il DSG ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento quale “Dipartimento di Eccellenza” per il periodo 2018-2022. 

 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – UNIFI 

L’Università degli Studi di Firenze è tra le più grandi nel sistema universitario italiano.  

L’Ateneo fiorentino offre tutti i livelli di formazione articolati in cinque aree disciplinari: biomedica, scientifica, delle 

scienze sociali, tecnologica, umanistica e della formazione. Sono oltre duecento i corsi di studio, tra corsi di primo livello 

(laurea triennale), secondo livello (laurea magistrale e a ciclo unico) e terzo livello (dottorato, specializzazioni e altri corsi 

post-laurea), coordinati e gestiti dall’Università di Firenze. 

La ricerca scientifica - che si svolge in 24 Dipartimenti e in altre strutture come centri interdipartimentali, 

interuniversitari e di studio - rappresenta un punto di forza dell’Ateneo fiorentino. 


