
            
              

Consiglio dell’Ordine degli Avvoca2 di Padova  

Camera Civile degli Avvoca2 di Padova “Alberto Trabucchi”.  

LINGUAGGIO E DIRITTO : 
come dirlo e come non dirlo 

Giovedì 10 dicembre 2020, ore 15.00.18.00  

da Padova in videoconferenza sulla pia2aforma ZOOM 

Salu2 del Presidente Ordine Avvoca2 Padova Avv Leonardo Arnau 

Introduce :Avv. Maurizio Molinari del Foro di Padova  

Presidente della Camera Civile di Padova “Alberto Trabucchi” 

Coordina e modera: Avv. Maria Gemma Di Mauro del Foro di Padova  

Dire8vo Camera Civile di Padova 

Coordina: Avv.Enrico Calore del Foro di Padova   

Consigliere dell’Ordine degli Avvoca; di Padova 

RELATORI: 

Prof. Adelino CaRani 

Docente di teoria dell’argomentazione Università di Padova ,Presidente Associazione 
per una Cultura e la promozione del dibaBto   

“Amo chi sceglie con cura le parole da non dire” 



DoR. Angelo Costanzo 

Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, studioso di filosofia del diriEo e 
argomentazione giuridica  

“Linguaggio e Logica giuridica”  

DoR. Bruno Mastroianni 

Filosofo, giornalista, social media manager Rai 

“Litigando si impara. Disinnescare gli scontri verbali con la disputa feli-
ce” 

DoR. Eduardo Savarese 

Magistrato del Tribunale di Napoli, scriEore  

“Il linguaggio dell’empa2a nella risoluzione giudiziale dei confliV ”  

Il convegno è gratuito e il Consiglio dell’Ordine degli Avvoca@ di Padova aRribuisce due credi2 

forma2vi in materia deontologica . Per accedere al Convegno, è necessaria la prenotazione della 

partecipazione sul portale Sfera .  

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

Durante il convegno gli iscri8 dovranno tenere il microfono spento e la videocamera accesa. Al 

fine di verificare l’effeVva presenza, ai fini dei credi@ forma@vi, potrà essere richiesto, nel corso 

del convegno, di scrivere nella chat il proprio nome, cognome e Foro di appartenenza. Le eventuali 

domande per i relatori, dovranno essere scri2e nella chat del convegno e saranno so2oposte al 

relatore dall’amministratore del convegno al termine di ogni relazione.


