R&P Legal Academy

La pubblicità e l’utilizzo
dei social media da parte
degli studi legali

La pubblicità e l’utilizzo dei social media da parte degli studi legali:
aspetti deontologici e sociologici
Programma

•

•
•
•
•

La regolamentazione della pubblicità per gli avvocati e la disciplina dell’utilizzo dei social
media quale strumento pubblicitario: la normativa previgente, il codice deontologico
forense del 2014 e la riforma del codice deontologico approvata dal Consiglio Nazionale
Forense nel 2016
Aspetti comparatistici: le regole relative alle pubblicità degli avvocati all’interno
dell’Unione Europea e negli Stati Uniti d’America. Brevi cenni sul codice deontologico
forense europeo
Le principali pronunce giurisprudenziali in materia di pubblicità degli avvocati
Le metodologie di sviluppo di un piano di comunicazione finalizzato a promuovere
l’attività degli studi legali: l’uso dei canali di comunicazione online
Esempi pratici: l’uso dei canali di comunicazione online quale strumento di marketing e
di promozione dell’attività degli studi legali

L’evento attribuirà ai partecipanti 2 crediti formativi
in materia di deontologia.

Mar tedì 30 maggio 2017
ore 15.00 / 18.00

Evento accreditato dal
Consiglio dell’Ordine
di Torino
Con il Patrocinio di

www.replegal.it

Fondazione Fulvio Croce
Via Santa Maria n. 1, Torino

Torino - Milano - Roma - Aosta - Busto Arsizio - Bergamo

La pubblicità e l’utilizzo
dei social media da par te
degli studi legali

Contenuto del corso
L’evento affronterà gli aspetti principali riguardanti la regolamentazione della pubblicità e
dell’utilizzo di social media da parte degli studi legali e dei singoli professionisti, con
particolare attenzione agli aspetti deontologici e sociologici.
Relatori:
·

Roberto Capra (Avvocato e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino)

·

Luca Egitto (Avvocato del Foro di Torino)

·

Antonio Faruzzi (Avvocato del Foro di Torino)

·

Agnese Vellar (PhD in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione presso
l’Università degli Studi di Torino - PR & Communication Manager presso Quattrolinee).

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite la piattaforma RICONOSCO.
Per ulteriori informazioni: www.replegal.it oppure antonio.faruzzi@replegal.it
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