
 

A seguito delle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, i Corsi di 

perfezionamento e aggiornamento che si sarebbero dovuti svolgere nel periodo 

marzo-luglio 2020, con modalità di didattica in presenza, sono stati sospesi, ad 

eccezione del Corso di perfezionamento “La gestione del conflitto in mediazione 

e negli altri percorsi della giustizia: il nuovo professionista - XII edizione” e del 

Corso di aggiornamento professionale di “Advanced Mediation Course - VII 

edizione”, che si terranno con modalità di didattica a distanza. 

 

Per il Corso di alta formazione previsto nel periodo ottobre-novembre 2020 

(“Responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella L. 8 marzo 

2017, n. 24 – Le nuove regole delle azioni verso la struttura, il sanitario e la 

compagnia assicurativa, il consulente tecnico “esperto conciliatore” - III 

edizione”) la Direzione scientifica sta valutando le modalità di formazione che 

potranno essere adottate non appena sarà più chiaro come verrà organizzata la 

didattica alla ripresa delle attività. Per essere aggiornati sulle novità, Vi invitiamo 

dunque a consultare la pagina web https://www.dsg.unifi.it/vp-504-corsi-di-

perfezionamento-e-aggiornamento.html a partire dalla metà del mese di giugno 

2020. 

 

Di seguito l’elenco dei Corsi che, in programma nel periodo marzo-luglio 2020, 

verranno riprogrammati a partire da settembre 2020, con i relativi periodi di 

svolgimento. 

 

 

Corsi di perfezionamento  

 

Diritto Vitivinicolo - VI edizione (settembre-dicembre 2020) 

 

Regime patrimoniale delle famiglie ed effetti economici della crisi di coppia: 

orientamenti giurisprudenziali (gennaio-febbraio 2021) 

 

Il transfer pricing nei gruppi di imprese - II edizione (da febbraio 2021) 



 

Europa e diritto penale. Corso di perfezionamento in diritto e procedura penale: 

III edizione (febbraio-marzo 2021) 

 

Professioni legali e scrittura del diritto: tecniche di redazione per atti chiari e 

sintetici - VII edizione aggiornata con le novità normative e giurisprudenziali e i 

progetti di riforma (marzo-giugno 2021) 

 

Il nuovo diritto fallimentare – Il Codice della crisi e dell’insolvenza: laboratorio 

sulla riforma - XIV edizione (periodo da definire) 

 

Corsi di aggiornamento professionale  

Regole e questioni del lavoro pubblico - III edizione (giugno 2021) 

 

Per qualunque richiesta di informazioni vi invitiamo a rivolgervi all’indirizzo e-

mail segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

In ogni caso, troverete sulle pagine web dei singoli Corsi tutti gli aggiornamenti 

relativi alle iniziative. 


