
  

  

 

 

 

 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA UIA COMITATO ITALIANO 

IN DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Sono aperte le iscrizioni* 

al Secondo Corso biennale di Alta Formazione   

settore del Diritto Internazionale  

(art. 3 c. 1 lett. f) DM 144/2015 integrato dal DM 163/2020) 

Biennio 2021-2022 / 2022-2023 

Corso di Diritto del Commercio Internazionale 
* le iscrizioni si chiudono il 30 giugno 2021 

 

https://www.uiacomitatoitaliano.org/scuola-alta-formazione/


 

• 12 moduli in lingua italiana o inglese - 8 ore il venerdì e 4 ore il sabato 

mattina;  

• 32 ore dedicate al Legal  English - a cura del British Institute of 

Florence; 

• 24 ore dedicate alla frequenza di eventi formativi UIA Parigi 

(www.uianet.org) svolti all’estero, in lingua inglese o francese. 

Per l’iscrizione al Corso è necessaria la conoscenza dell’inglese almeno a livello B2 

 

Le lezioni “in presenza” si terranno presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Firenze in via delle Pandette, ed in 

videoconferenza interattiva presso le sedi decentrate a Milano, Roma, 

Torino e Verona. 

  

Se la situazione emergenziale Covid-19 non dovesse consentire di tenere moduli “in 

presenza”, il programma verrà svolto “da remoto”. 

 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

BANDO 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

Condizioni per il conseguimento del titolo di 

“AVVOCATO SPECIALISTA” 

Al momento attuale (maggio 2021) in attesa delle Linee Guida ministeriali e 

dell’approvazione del programma da parte della nominanda commissione ministeriale, la 

partecipazione al Corso, pur garantendo l’alta formazione e qualificazione professionale 

degli avvocati e delle avvocate che si occupano del Settore del Diritto Internazionale, con 

focus specifico sul Diritto del commercio internazionale - contratti commerciali 

https://www.uiacomitatoitaliano.org/wp-content/uploads/2021/05/Programma-dettagliato-Secondo-Corso.pdf
https://www.uiacomitatoitaliano.org/wp-content/uploads/2021/05/Bando-Secondo-Corso-Diritto-del-commercio-internazionale-1.pdf
https://www.uiacomitatoitaliano.org/wp-content/uploads/2021/05/2%C2%B0-Corso-UIA_SCHEDA-di-iscrizione.pdf


 

internazionali, investimenti esteri, risoluzione di controversie commerciali internazionali 

- non consente l’accesso al titolo di “avvocato specialista” ai sensi di quanto previsto dal 

Decreto specializzazioni (D.M. 144/2015, come modificato integrato dal D.M. n. 

163/2020).  

La Scuola UIA adeguerà, ove necessario, il programma alle predette Linee Guida 

apprestando senza ulteriori oneri economici moduli supplementari che si dovessero 

rendere necessari rispetto a quelli già previsti dal programma. 

 

 

Seguici su: 

 

 

 

   

 

Per maggiori informazioni contatta la nostra Segreteria Organizzativa MJ Eventi: 
 

Tel.: 055 576856 

oppure scrivici cliccando qui  

 

 

 

Comitato Italiano UIA  

c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia 

 Viale Alessandro Guidoni n. 61 - 50127 Firenze, Blocco G – Piano 2 
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