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Unifortunato.Laboratorio temi giuridici per notariato, 
avvocatura e magistratura 

 
L’Università degli Studi Giustino Fortunato, in collaborazione con l’Ordine degli 

Avvocati e Unione Camere Penali Italiane di Benevento, organizza a partire da 

giovedì 4 Maggio un “Laboratorio di temi giuridici per Notariato, Avvocatura e 

Magistratura”. 

Il laboratorio nasce dalla sinergia venutasi a creare a partire dalla positiva 

esperienza del tavolo tecnico promosso dall’Unifortunato per l’accompagnamento 

al mondo del lavoro. 

Infatti, il taglio degli incontri sarà eminentemente pratico allo scopo di preparare i 

laureandi e laureati ai principali temi, atti e pareri che il giovane praticante si 

troverà ad affrontare. Inoltre, rappresenta un utile ausilio per la preparazione 

all’esame di abilitazione per la professione forense oltre che l’occasione per 

avvicinarsi alle professioni anche di Magistrato e Notaio 

L’interessante iniziativa, che si terrà presso la sede dell’Unifortunato dalle 16.00 

alle 18.00, si pone l’obbiettivo di fornire allo studente in Giurisprudenza un primo 

approccio operativo ai temi giuridici consentendogli di entrare in contatto con la 

realtà professionale stimolando una maggiore consapevolezza delle concrete 

dinamiche del mondo del diritto. 

Il Programma del Laboratorio: 

4 maggio: L’atto di diritto civile – Avv. Camillo Cancellario 

5 maggio: Tema di diritto civile – Avv. Camillo Cancellario 

11 maggio: L’atto di diritto processuale canonico – Avv. Giorgio Varricchio 



12 maggio: l parere di diritto penale – Avv. Maria Mazzocca 

17 maggio: L’atto di diritto amministrativo – Avv. Oreste Di Giacomo 

18 maggio: Tema di diritto fallimentare – Prof. Massimo Zeno 

19 maggio: Tema di diritto amministrativo – Prof. Avv. Fabio Orefice 

24 maggio: Introduzione alla professione di Magistrato – Prof. Dott. Pietro 

Ramundo 

25 maggio: L’atto di diritto processuale penale – Avv. Domenico Russo 

26 maggio: Deonotologia e ordinamento professionale – Avv. Alberto Mazzeo 

Tutti gli incontri sono fruibili anche in streaming. La partecipazione degli studenti 

dell’Unifortunato all’intero ciclo di incontri viene riconosciuta per i corrispondenti 

CFU del corso laboratoriale di “Temi giuridici per notariato, avvocatura, 

magistratura”. 

Il corso è coordinato dalla Prof.ssa Katia La Regina. 

Le persone interessate a partecipare al “Laboratorio”, possono inviare una mail a 

segreteria@unifortunato.eu 

 
 

 

 
	
	
	
		
	



	


