
           
              

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova  

Commissione Giovani della Camera Civile degli Avvocati di Padova “Alberto Trabucchi”.  

 

L’avvocato al tempo del COVID 19:  

i Protocolli di sicurezza anti covid19  e  

le responsabilità da contagio. 

 Martedì 23 giugno 2020, ore 15.00 – 18.30 

da Padova in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM

Saluti  

Avv. Leonardo Arnau – Presidente Ordine degli Avvocati di Padova 

Avv. Paolo Frascella – Direttivo Camera Civile degli Avvocati di Padova. 

 

Coordina ed introduce Avv. Alessia Pittelli - Commissione giovani della Camera Civile di Padova 

“La redazione dei protocolli di sicurezza. Adeguamento formale o sostanziale?” 

 

Intervengono: 

Avv. Massimiliano De Benetti - Dottore di ricerca - Direttivo della Camera Civile di Padova 

“Le responsabilità da contagio. Inquadramento generale.”  

 

Avv. Alberto Chies - Dottorando in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale  

“La responsabilità del datore di lavoro. Oneri probatori a carico delle parti.” 

 

Dott. Nicola Manzulli - Consulente Privacy certificato presso TUV Italia. 

“Il trattamento dei dati personali nel sistema europeo del Reg. 679/2016. Dall’ingresso in 

Azienda alla gestione del caso Covid positivo.”  



 

 

 

Il convegno è gratuito ed è in corso di accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova. 

Il convegno verrà registrato. Per accedere al convegno, verrà indicato nella Home page del sito dell’Ordine 

degli Avvocati di Padova e nei canali social, nonché nel sito della Camera civile nella pagine “Eventi 

formativi” il link per il collegamento. 

I partecipanti dovranno indicare nome, cognome e Foro di appartenenza al momento del log in. 

E’ previsto un tetto massimo di 500 partecipanti. Durante il convegno gli iscritti dovranno tenere il 

microfono spento e la videocamera accesa. Al fine di verificare l’effettiva presenza, ai fini dei crediti 

formativi, ogni partecipante dovrà inserire nella chat il proprio nome, cognome e Foro di appartenenza, 

all’inizio ed al termine del convegno, nonché durante il convegno se richiesto. Le eventuali domande per 

i relatori, dovranno essere scritte nella chat del convegno e saranno sottoposte al relatore 

dall’amministratore del convegno al termine di ogni relazione. 


