I CODICI
tutti i codici aggiornati, per i diversi rami
dell’ordinamento giuridico, anche in
formato ebook

UNA RICCA RASSEGNA DI OPERE

una vera e propria biblioteca giuridica su tutti i
temi di maggiore interesse, per professionisti e
studenti universitari

I PERIODICI
ben 6 riviste da decenni presenti nel panorama
editoriale professionale, nei principali ambiti
del diritto

LA TRIBUNA PLUS
La Banca dati giuridica al prezzo più basso di
mercato con tutto ci che serve alla pratica
quotidiana dell’avvocato di successo.

I FORMULARI
un’articolata collana per i professionisti che necessitano di una
guida sicura per risolvere in modo rapido e giuridicamente
valido tutti i problemi che si presentano quotidianamente

CORSI DI FORMAZIONE
un’ampia linea di prodotti dedicati alla
formazione obbligatoria per la professione
giuridica e per gli amministratori di condominio

IL FORO ITALIANO
La Tribuna commercializza i prodotti de IL FORO
ITALIANO - dal 2017 queste eccellenze del settore
giuridico italiano lavorano insieme al servizio dei
professionisti

SCOPRI LA TRIBUNA PLUS
La Banca Dati giuridica della casa
editrice La Tribuna
Completa

Tutto quel che ti serve
per la tua professione

Aggiornata

Ogni giorno,
aggiornamenti sulle
novità giurisprudenziali

Facile

Una piattaforma
intuitiva, come
Google!

Economica

Perché pagare di
più?

AVRAI A DISPOSIZIONE
•

La giurisprudenza - 2.426.829 sentenze e massime

•

La normativa dei codici La Tribuna – 72.796 provvedimenti presenti

•

Le formule suddivise per argomenti e correlate agli articoli

•

La dottrina pubblicata sulle sei riviste La Tribuna – Più di 270 articoli
in un anno

Un SERVIZIO COMPLETO, a tua disposizione, al prezzo attualmente più
basso sul mercato!
Utilizzabile contemporaneamente su pc, tablet e smartphone: salva i
tuoi risultati di ricerca e costruisci i tuoi fascicoli per averli sempre a
disposizione

Chiedi subito 30 giorni
di prova gratuita

Formazione Professionale
I corsi per la formazione continua
CORSI FAD (Formazione a distanza)
Corsi fruibili interamente online, con responsabile
scientifico e relatori autorevoli, riconosciuti dal CNF e
utili per la formazione continua obbligatoria di avvocati

CORSI RESIDENZIALI
Corsi in aula con professionisti del settore.
(al momento attivi sulla sede di Roma)

LIVE WEBINAR ONLINE
servizio online che consente contemporaneamente ad
un numero fino a 500 utenti di partecipare a lezioni,
formazione e aggiornamento online, in diretta con un
relatore.

LIVE WEBINAR
Eventi online in diretta
I Live webinar sono un servizio online innovativo, che
consente agli utenti di partecipare a lezioni INTERATTIVE
in diretta con un relatore.
Sarà possibile partecipare attivamente all’evento online,
tramite MICROFONO, VIDEO e la CHAT

Fino a 5000 iscritti
Partecipazione in contemporanea
di 500 utenti

per garantire risultati ottimali di connessione
ALZATA DI MANO
Con questa opzione, intervieni durante il Webinar
e fai domande direttamente al relatore!

ORGANIZZA UN WEBINAR PER I TUOI ISCRITTI!
Con La Tribuna hai la possibilità di organizzare
LIVE WEBINAR personalizzati, in base alle tue necessità

Scopri il nostro
CATALOGO CORSI FAD

www.latribuna.it/formazione
Diritto civile e Diritto del Lavoro
•
•
•
•
•

La regolamentazione delle unioni civili e dei contratti di convivenza
(1 credito)
Il divorzio breve (1 credito)
Ordini di protezione contro gli abusi familiari (1 credito)
La contrattazione finanziaria e le prerogative dell’investitore: patologie
del rapporto e rimedi (1 credito)
Controllo a distanza dei lavoratori (1 credito)

Diritto penale
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Misure di prevenzione ed il diritto penale (1 credito)
Il concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso tra diritto interno
e giurisprudenza (1 credito)
I più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di
bancarotta (1 credito)
La legittima difesa (1 credito)
L’inizio dell’attività punibile nel delitto tentato (1 credito)
Codice Rosso: profili di diritto penale sostanziale (1 credito)
Codice Rosso: profili di diritto penale processuale (1 credito)
Omicidio e lesioni colpose stradali (1 credito)

Deontologia e Privacy
•
•
•
•
•

Impostazione e struttura del Codice deontologico (1 credito)
Il dovere di verità (1 credito)
I rapporti con la stampa (1 credito)
Nuove regole sulla privacy per gli studi legali (1 Credito)
Il procedimento disciplinare (1 credito)

Diritto amministrativo

•
•
•
•

Esecuzione e gestione dei contratti d’appalto (1 credito)
Anac: funzioni e competenze (1 credito)
Titoli edilizi e funzioni sanatorie della P.A. (1 credito)
Recenti novità in materia di partecipazione alle gare pubbliche:
condanne, risoluzioni e regolarità contributiva (1 credito)

