Legal Congress on Law andTechnology
Technology
La professoressa Sara Landini dell'Università di Firenze e la professoressa Rita Shackel dell'Università di Sydney, ospitano un
congresso di mezza giornata sul tema "Impatto della tecnologia sul diritto e la giustizia". Permetterà agli avvocati, agli accademici
e ai magistrati di esplorare la miriade di modi in cui gli sviluppi nella tecnologia dell'informazione e i progressi tecnologici hanno
dato origine a nuove sfide legali e hanno influenzato la regolamentazione legale nonché lo stesso esercizio della professione
forense.
Le presentazioni saranno in italiano o in inglese con traduzione in italiano.

Quando

Prof. Andrea Formiconi e Maria Ranieri progetto DidelUnifi

11 Ottobre 2017

Possono le tecnologie agevolare l’accesso alla giustizia e migliorare la
qualità dei giudizi?

Dove
Dott. Silvia Governatori
Università degli Studi Firenze
Via Pandette 35
D6 018

Social media e esercizio delle professioni legali
Prof. Sara Landini

Programma

Rischio di attacco cibernetico: un serio problema per gli avvocati
Prof. Stefano Pietropaoli

14:30

15:00
17:00

Welcome:
Prof.ssa Patrizia Giunti
Prof. Paolo Cappellini
sessione 1
Discussion

17:15
18:00
18:15

Sessione 2
Discussion
Conclusion: Prof. Rita Shackel

Relazioni
Presidente: Prof. Andrea Simoncini
Sessione 1: Tecnologia e professioni legali
L’impatto della tecnologia sulla formazione giuridica e
l’aggiornamento professionale

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale
si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.
www.fondazioneforensefirenze.it Sarà
cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione
Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. Si
invita, inoltre, a dare notizia di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore
19:00 del giorno precedente all’evento per consentire
l’ammissione dei colleghi esclusi.
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun
attestato posto che potranno verificare la propria situazione
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura del corso.

Sessione 2 Tecnologie e Persona
L’impatto della tecnologia sulla regolamentazione degli standard di
sicurezza nella produzione
Prof. Nicola Lucifero
Big data privacy e opportunità
Prof. Anna Carla Nazzaro
The impact of social media nelle controversie di diritto di famiglia
Avv. Ilaria Giannecchini
Nuove tecnologie e Diritto alla Privacy: un focus sulle controversie in
materia di diritto di famiglia
Dott. Elena Urso

Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del
vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua
approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del
30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi di cui 1 in materia
obbligatoria (ex art. 12). L’evento è in corso di accreditamento e
quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della
Commissione Consiliare competente.
competente Si ricorda che ai sensi dell’art.
20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli
eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione
dell’iscritto all’intero evento.
Condiviso da:

