
        

 

Competenze professionali interdisciplinari: Firmato protocollo di intesa da Flepar 
Inail e Scuola Superiore dell’Avvocatura

 

 

Roma, 27 gennaio 2016 – 
SUPERIORE DELL’AVVOCATURA, Fondazione del Consiglio Nazionale 
Forense, e FLEPAR Inail per la promozione di studi e ricerche in materia di 
formazione e aggiornamento professionale nelle discipline giuridiche e in 
discipline comunque attinenti alla cultura professionale dell’Avvocatura.
 
E’ stato siglato presso la sede della Scuola Superiore dell’Avvocatura a Roma il 
nuovo Protocollo d'intesa
Hanno sottoscritto il protocollo i
Sica, e il Segretario Generale FLEPAR INAIL, avv. Tiziana Cignarelli.

Il Protocollo d'intesa rappresenta la continuazione di un percorso
2008 fra la SSA e FLEPAR I
gratuito su tutto il territorio nazionale
caratterizzati da un approccio multidisciplinare alla tematica della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e dell
un qualificato e costruttivo 
categorie professionali. 
anticorruzione, riforma della PA e riforma del 
riferimento agli strumenti deflattivi del contenzioso. 

Il nuovo Protocollo d'intesa ed il relativo documento programmatico
quale le parti si sono impegnate a dare particolare attenzione al metodo ed ai 
contenuti multidisciplinari propri dell’esperienza della FLEPAR I
costituiranno certamente la base per una sempre più proficua collaborazione tra 
le diverse componenti dell’Avvocatura 
funzione sociale e propulsiva che l’Avvocatura tutta è chiamata a svolgere.

 

  

Competenze professionali interdisciplinari: Firmato protocollo di intesa da Flepar 
Inail e Scuola Superiore dell’Avvocatura- Fondazione del CNF

 Prosegue e si rafforza la collaborazione tra S
SUPERIORE DELL’AVVOCATURA, Fondazione del Consiglio Nazionale 

e FLEPAR Inail per la promozione di studi e ricerche in materia di 
formazione e aggiornamento professionale nelle discipline giuridiche e in 
discipline comunque attinenti alla cultura professionale dell’Avvocatura.

E’ stato siglato presso la sede della Scuola Superiore dell’Avvocatura a Roma il 
nuovo Protocollo d'intesa ed il relativo documento programmatico

collo il Vice Presidente della SSA, prof. avv. Salvatore 
l Segretario Generale FLEPAR INAIL, avv. Tiziana Cignarelli.

Protocollo d'intesa rappresenta la continuazione di un percorso
FLEPAR Inail, che ha consentito l’organizzazione

su tutto il territorio nazionale, di importanti seminari ed incontri di studio 
un approccio multidisciplinare alla tematica della prevenzione 

e delle malattie professionali consentendo, in tal modo, 
un qualificato e costruttivo confronto tra Avvocati pubblici, del libero foro

 Temi di specifico interesse sono stati anche 
anticorruzione, riforma della PA e riforma del processo civile
riferimento agli strumenti deflattivi del contenzioso.  

l nuovo Protocollo d'intesa ed il relativo documento programmatico
quale le parti si sono impegnate a dare particolare attenzione al metodo ed ai 

idisciplinari propri dell’esperienza della FLEPAR I
costituiranno certamente la base per una sempre più proficua collaborazione tra 
le diverse componenti dell’Avvocatura nell’ottica della valorizzazione del

sociale e propulsiva che l’Avvocatura tutta è chiamata a svolgere.

 

Competenze professionali interdisciplinari: Firmato protocollo di intesa da Flepar 
Fondazione del CNF 

e si rafforza la collaborazione tra SCUOLA 
SUPERIORE DELL’AVVOCATURA, Fondazione del Consiglio Nazionale 

e FLEPAR Inail per la promozione di studi e ricerche in materia di 
formazione e aggiornamento professionale nelle discipline giuridiche e in quelle 
discipline comunque attinenti alla cultura professionale dell’Avvocatura. 

E’ stato siglato presso la sede della Scuola Superiore dell’Avvocatura a Roma il 
ed il relativo documento programmatico. 
l Vice Presidente della SSA, prof. avv. Salvatore 

l Segretario Generale FLEPAR INAIL, avv. Tiziana Cignarelli. 

Protocollo d'intesa rappresenta la continuazione di un percorso, iniziato sin dal 
ntito l’organizzazione, a titolo 
seminari ed incontri di studio 

un approccio multidisciplinare alla tematica della prevenzione 
consentendo, in tal modo, 

del libero foro ed altre 
di specifico interesse sono stati anche 

ocesso civile con particolare 

l nuovo Protocollo d'intesa ed il relativo documento programmatico – con il 
quale le parti si sono impegnate a dare particolare attenzione al metodo ed ai 

idisciplinari propri dell’esperienza della FLEPAR Inail – 
costituiranno certamente la base per una sempre più proficua collaborazione tra 

valorizzazione della 
sociale e propulsiva che l’Avvocatura tutta è chiamata a svolgere. 


