
LA. P. E. C.
Laboratorio Permanente

Esame e Controesame
e Giusto Processo

Sezione di Salerno

Il corso è organizzato senza alcun scopo di lucro ed è aperto a tutti gli operatori del diritto, avvocati, praticanti av-
vocati, magistrati e docenti ed ha lo scopo di fornire un adeguato approfondimento delle tematiche, delle tecniche, 
delle strategie processuali e delle condotte deontologiche legate ai principi del Giusto Processo, con particolare 
riferimento al linguaggio, alla eloquenza, alla comunicazione, alla psicologia giuridica, alla filosofia del diritto ed 
alle tecniche di persuasione.
Gli incontri, che si articoleranno in 10 sessioni (5 weekend: venerdì pomeriggio e sabato mattina), saranno tenuti 
da autorevoli relatori scelti tra i massimi esperti nazionali delle materie trattate.

La quota di partecipazione all’intero corso è di euro 200,00 (cod. IBAN: IT97H0503015200000010021558) 
La domanda di iscrizione, unitamente alla copia del versamento, dovrà essere inviata alla Segreteria del LA.P.E.C. di 
Salerno, al seguente telefax 089/225427, entro il 4 febbraio 2014 
Per tutto il modulo formativo sono previsti n. 24 crediti formativi, di cui 4 in deontologia.
Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato ad almeno l’80% 
degli incontri.
INFO: 3334949849 – 3283724515 – email: avvsofia@libero.

in collaborazione e con il patrocinio

Camera Penale Salernitana

Istituto Superiore
Internazionale

di Scienze Criminali

GrAnd HotEL SALErno
Via Lungomare Clemente Tafuri, 1

Sala Congressi Tafuri B

Febbraio - Giugno 2014

Corso di Alta Specializzazione

ELoquEnzA E ComuniCAzionE

7 - 8  Febbraio  20141° WEEK-END:

7 - 8  Marzo  20142° WEEK-END:

11 - 12  Aprile  20143° WEEK-END:

9 - 10  Maggio  20144° WEEK-END:

20 - 21  Giugno  20145° WEEK-END:

Venerdì 7 Febbraio 2014  15.30 - 19.30

Venerdì 7 Marzo 2014  15.30 - 19.30

Venerdì 11 Aprile 2014  15.30 - 19.30

Venerdì 9 Maggio 2014  15.30 - 19.30

Venerdì 20 Giugno 2014  15.30 - 19.30

Sabato 8 Febbraio 2014  09.30 – 12.30

Sabato 8 Marzo 2014  09.30 – 12.30

Sabato 12 Aprile 2014  09.30 – 12.30

Sabato 10 Maggio 2014  09.30 – 12.30

Sabato 21 Giugno 2014  09.30 – 12.30

Saluti autorità - Presentazione del corso

Linguaggio e linguistica

La comunicazione: l’ordine e la forza degli argomenti

Logica e processo 

L’eloquenza e l’argomentazione tra tecnica ed arte

L’avvocato contemporaneo

L’eloquenza dall’antichità classica 
al linguaggio moderno

Il linguaggio e la musica

La deontologia e l’etica professionale
al di là di ogni ragionevole dubbio

Le difficoltà della comunicazione in Tribunale:
la decisione e le emozioni del giudice

Ore 18,00
Proiezione della commedia: …e lo difendono pure

(Due atti di Emanuele Montagna, con inserti drammaturgo – processuali di Ettore Randazzo)

Al teatro “Antonio Ghirelli”, con la regia di Giulia Morello:

“...e forse una condanna al silenzio” di Ettore Randazzo

a seguire salotto sul tema: “la parola”

Linguaggio giudiziario:
com’è e come dovrebbe essere

Lo spettatore vitruviano:
un’incursione nella storia della comunicazione

Psicologia e comunicazione nel processo

Trappole mentali – decisioni
psicologia della decisione, verità, diritto e neuroscienza

Proscenio – Comunicazione – Persuasione

La comunicazione ed i media

La discussione:
benvenuti al Nord … o benvenuti al Sud

Sezione di Salerno
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

Nocera Inferiore


