CORSO
DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Diritto
ambientale
energy law
La Scuola Superiore dell’Avvocatura e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, con la
collaborazione del Consorzio Meta, propongono il corso di aggiornamento professionale “Diritto
ambientale e energy law” con l’obiettivo di garantire ai professionisti che parteciperanno
l’opportunità di svolgere attività giudiziali e stragiudiziali in sostegno di privati, imprese, gruppi,
associazioni, istituti pubblici e privati che si occupino della materia ambientale.
Le metodologie impiegate consentiranno di massimizzare le possibilità dell’apprendimento permanente
e saranno strettamente collegate al contesto lavorativo in cui gli avvocati sono chiamati ad esercitare la
propria professione.
Le tematiche oggetto di approfondimento nell’ambito del corso saranno le seguenti:
· La tutela del mare
· Profili introduttivi del diritto dell’ambiente
· Energia, gas e sistema idrico
· Le fonti comunitarie ed internazionali
· I rifiuti
· Profili di diritto amministrativo
· Il diritto agroalimentare
· La tutela civile dell’ambiente
· La tutela penale dell’ambiente
· Pianificazione e tutela del territorio
Il corso sarà tenuto, presso il Palazzo di Giustizia di Salerno, da docenti di primaria rilevanza nazionale
ed internazionale individuati dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Al termine del corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza di livello nazionale dalla
Scuola Superiore dell’Avvocatura e saranno riconosciuti n. 20 crediti formativi.
Durata corso: 100 ore.
Struttura: 10 moduli, di 8 ore ciascuno, e un project work di 20 ore.
Il costo del corso è pari ad € 3.200,00 oltre IVA; gli Avvocati che intendono iscriversi possono fare richiesta alla Regione Campania di
finanziamento parziale dei costi di iscrizione, per un rimborso pari al 75% del costo complessivo, a valere sull’Avviso pubblicato sul
BURC con Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/01/2017 (l’Avviso è reperibile al seguente link: www.fse.regione.campania.it/non-categorizzato/agevolazioni-liberi-professionisti-della-campania).
La copertura della restante quota del 25% sarà assicurata dalla collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura.
La scadenza per richiedere il contributo è fissata per il giorno 31 MARZO 2017.
Per maggiori informazioni sul corso e per assistenza nella compilazione della documentazione per presentare richiesta di
contributo alla Regione Campania è attivo, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, uno “sportello informativo”.
Orario di apertura: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tutti i giorni fino al 30 marzo 2017.

