ALORE LEGALE
venerdì 23 novembre

sabato 24 novembre

fiera di verona

palazzo della provincia

job&orienta

loggia di frà giocondo

sala rossa • I sessione
acquisire le conoscenze:
la scuola da maestra di
vita a compagna di lavoro
alla ricerca del merito oltre
il mito del minimo sapere
per tutti
ore 9,30 • saluti
elio mosele
presidente provincia verona

pieralfonso fratta pasini
pres. consiglio comunale verona

mario diego
pres. un. triveneta cons. ord. avv.

carlo trentini

sala rossa • II sessione
spendere le conoscenze:
dal valore legale del titolo
alla validità del percorso
formativo
i servizi professionali e il
punto di equilibrio tra stato
e mercato
ore 15,00 • tavola rotonda
modera
claudia morelli
giornalista italia oggi

partecipano
mauro fabris

pres. cons. ord. avv. verona

capogruppo udeur camera

ore 10,00 • introduce
gianluca scagliotti

ord. dir. priv. univ. statale milano

gregorio gitti
mauro libè

giunta aiga

comm. amb. senato

ore 10,15 • tavola rotonda
modera
laura cavestri

ord. storia cont. univ. bologna

giornalista sole 24 ore

presidente enea

partecipano
mario adinolfi
giornalista

maria malatesta
enrico morando
pres. comm. bilancio senato

luigi paganetto
catia polidori
pres. giovani imprend. confapi

maurizio sacconi

oliviero beha

comm. lavoro senato

giornalista e scrittore

conclude
valter militi

andrea cammelli
direttore almalaurea

presidente aiga

rolando dalla riva
giunta aiga

paola frassinetti
comm. cult. ed istr. camera

carmelina palumbo
dir. uff. scol. reg. veneto

sergio trevisanato
presidente isfol

conclude
sergio d’antoni
vice ministro sviluppo economico

ore 12,30 • work shop
orientare le scelte:
studenti e giovani
avvocati a confronto
coordinano
lavinia cantà
coordinatore aiga veneto

tommasina rositano
pres. elsa

franco smania
giunta aiga

ore 13,30 • colazione di
lavoro

ore 17,30 • work shop
valorizzare le
competenze:
imprenditori e
professionisti a confronto
coordinano
carlo de paoli
pres. giov. confindustria verona

leonardo pasetto
pres. aiga sez. verona

giuseppe pesce
giunta aiga

ore 20,30 • cena di gala
villa arvedi

ore 9,30 • III sessione
relazione del presidente
dibattito congressuale
ordini e associazioni: due
facce di una moneta
un nuovo percorso legale
ore 13,30 • colazione di
lavoro
ore 15,00 • work shop
il debito pensionistico:
un involontario derivato
finanziario?
coordina
stefano rosa
giunta aiga

partecipano
paolo rosa
presidente cassa forense

massimo angrisani
ord. tec. attuariale univ. sapienza

francesco capecci
giunta aiga

diego casonato
delegato cassa forense

dario donella
delegato cassa forense

nunzio luciano
delegato cassa forense

ore 16,00 • prosecuzione
del dibattito
votazione mozioni
congressuali

interventi programmati

piero baldon
guglielmo barone
pietro becci
massimiliano blasone
fabrizio casetti
gianluigi cassandra
stefania ciocchetti
nicola crimeni
fabio di francesco
salvatore frattallone
fabrizio granata
francesco greco
fabio mantovani
andrea parigi
alberto pontalti
alfonso quarto
roberta resenterra
nicola rocco
antonio rosa
giovanni savigni
enrico scarazzati
giuseppe sileci
vito spagnolo
renato toppan
rosario tucci
manuela zanussi
roberto zazza

si ringraziano
i consigli degli ordini
degli avvocati di:
genova
matera
messina
milano
palermo
rossano
rovigo
salerno
santa maria capua vetere
udine
venezia
vicenza

