
APPLICAZIONE PRATICA 
DELLA 231
CASE STUDIES

Percorso di pratica professionale di 6 incontri



Pratica Professionale è una nuova modalità di formazione, un percorso pratico e concreto, strutturata 
in appuntamenti mensili in diretta web, pensata per dare risposte immediate alle problematiche 
che l’Avvocato si trova ad affrontare nella sua attività di studio. Il relatore affronterà in ogni incontro 
un diverso caso della vita professionale e darà risposte alle domande dei discenti attraverso un 
confronto diretto.
L’attività del laboratorio di Pratica Professionale, tenuta da un corpo docente altamente qualificato, 
è così strutturata:
- nella prima ora viene analizzata una problematica pratica inerente alla materia oggetto del percorso;
- al termine della prima sono previsti ulteriori 30 minuti durante i quali è stimolato il confronto con 

i discenti attraverso la discussione dei quesiti preventivamente inviati dai professionisti o sorti 
durante la diretta.

I quesiti possono essere inviati al relatore per iscritto, fino a tre giorni prima dell’incontro, attraverso 
il servizio EcQuesiti presente in Area Riservata del partecipante o formulati in diretta avendo così la 
possibilità di interagire e confrontarsi anche con i Colleghi: un’opportunità unica per fare networking 
con altri professionisti e condividere la propria esperienza lavorativa.
La prima ora della diretta web sarà accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense pertanto 
l’Avvocato, oltre ad essere sempre puntualmente aggiornato nella sua professione, assolverà anche 
l’obbligo formativo.
La proposta formativa è interamente fruibile in diretta streaming: il professionista potrà comunque 
fruire delle sessioni anche in differita (non accreditata), rivedendo in autonomia tutte le precedenti 
lezioni.
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STUTTURA
DEL CORSO

Come puoi fare il tuo quesito?
Servizio EcQuesiti In diretta web

Invio dei quesiti per iscritto
attraverso l’area riservata, fino a tre

giorni prima dell’incontro

Formulazione in diretta dei quesiti e
stimolo dell’interazione con il 

docente e tra i Colleghi



PROGRAMMA 
orario 14.00 - 15.30

Contratto di appalto pubblico e il mondo 231: il fornitore di beni e servizi

20 aprile 2023

Intervista all’ufficio amministrazione e finanza per la redazione del 
Modello 231

31 maggio 2023

O.d.V. e organi e funzioni di controllo dell’Ente: gestione dei rapporti

28 giugno 2023

Gestione delle segnalazioni Whistleblowing

27 settembre 2023

Peculiari rischi reato nell’attività commerciale

25 ottobre 2023

Aspetti peculiari nella difesa dell’Ente

29 novembre 2023



I SERVIZI DEL PERCORSO

Invio dei quesiti in area riservata 
fino a 3 giorni prima di ogni incontro, 
la problematica verrà approfondita 

durante la diretta

Servizio 
EcQuesiti

Documentazione operativa 
predisposta dal Comitato Scientifico 

a disposizione in 
area riservata

Materiale didattico 
in area riservata

Possibilità di maturare fino a 6
crediti formativi con la partecipazione agli

incontri di pratica professionale

Crediti 
formativi

In caso di assenza possibilità di
fruire, per ogni incontro, della
differita in modalità e-learning

Archivio incontri formativi 
in differita

Al termine di ogni incontro è prevista 
una sessione interamente dedicata ai 
quesiti: un momento di confronto con 

docente e Colleghi

30 minuti al mese 
dedicati ai quesiti

6 incontri della durata 
di un’ora ciascuno in 

diretta web inerenti una 
specifica tematica professionale

60 minuti al mese sulla 
pratica professionale

PREZZO DI LISTINO

Prodotto in abbonamento

€ 390,00 + iva

Clienti Privilege sconto 20%

Rinnovo automatico a prezzo di listino 
Il prodotto non rientra nell’abbonamento Euroconference Pass e nelle altre tipologie di abbonamenti E-learning



Per maggiori informazioni scrivi a 
onetoone@euroconference.it

Indica il tuo numero di telefono, 
ti contatteremo a breve!


