
L’esercizio della professione forense sta vivendo negli ultimi decenni una rapida
trasformazione, con un impatto anche quanto al linguaggio giuridico; che inevitabilmente
cambia ed evolve, nel tentativo di allinearsi alle evoluzioni del contesto della communication
society e della digital economy. 
E’ soprattutto l’affermarsi delle nuove tecnologie dell’informazione associate al ricorso a
strumenti di comunicazione innovativi e di lavoro e scambio – consultazione documentale in
mobilità (i.e. PC portatili, tablet e smart phones) che - anche a seguito delle limitazioni fisiche
imposte dalla Pandemia COVID 19-, ha portato le dinamiche interattive e relazionali a distanza
ad imporsi velocemente, con l’affermarsi della comunicazione a –fisica e con ricorso alle nuove
tecnologie, in modo anche preponderante rispetto a quella tradizionale, di persona ed in
presenza. 
Nel quotidiano della vita personale e professionale di tutti noi, questa doppia e parallela
dimensione operativa ed interattiva è divenuta ormai regola permanente dell’agire - interagire
umano; imponendo al Professionista moderno piena padronanza di nuove tecnicalità e
linguaggi, spesso dipendenti e/o connaturali agli strumenti della comunicazione digitale di uso
relazionale virtuale. 
Nell’attività dentro e fuori allo Studio e con uno spettro sempre più allargato di Parti Interessate
rilevanti da considerare quando si realizza il processo comunicativo, anche l’Avvocato ha
bisogno di nuovi paradigmi per la corretta costruzione del messaggio; ed anche deve ricorrere a
strumenti e dotazioni di ultima generazione, in allineamento ad un mondo “sempre ed ovunque
connesso”.
Il Webinar organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano affronta alcuni
aspetti significativi per la corretta comunicazione vista e considerata nella sua dimensione
contemporanea; in chiave dinamica e mutevole a seconda degli ambienti in cui si realizzano le
relazioni e l’attività professionale forense, anche alla luce delle aperture deontologiche
sopravvenute e dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale applicabili in materia.

 MERCOLEDÌ 23  NOVEMBRE 2022   ORE 14.30-17.30  

Webinar  ZOOM 

 L'EVOLUZIONE DEI LINGUAGGI E DEGLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
DIGITALE DEL PROFESSIONISTA LEGALE

Formazione ed aggiornamento professionale per Avvocati e Praticanti

                     
     

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar. 
Il giorno prima dell'evento gli
iscritti al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.

Evento a pagamento,
organizzato dall'Ordine
attraverso la Fondazione
Forense, nell'ambito del
programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 3    
crediti formativi di cui n. 1 in
materia obbligatoria.
Le iscrizioni, che prevedono il
pagamento della quota di
partecipazione di € 40,00
devono essere effettuate da
Sfera cliccando qui.

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php


Temi trattati

Comunicazione digitale e deontologia
Avv. Andrea del Corno, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il linguaggio processuale di fronte ad un cambiamento di paradigma: focus sul dovere di
chiarezza e sinteticità 
Avv. Chiara Imbrosciano, Avvocato in Milano

Lo Smartphone è la penna del XXI Secolo: spunti e suggerimenti di videogrammatica 
Dott. Francesco Facchini,  Esperto in Mobile Jounrnalism

Le differenti tecniche di linguaggio, per la strategia di comunicazione on – line ed off - line
dello Studio Legale contemporaneo 
Avv. Giovanna Raffalle Stumpo, Esperta in organizzazione, qualità ISO, comunicazione 
e marketing legale

Nuovi linguaggi e dotazioni dell’Avvocato digitale 
Avv. Franco Toffoletto, Avvocato in Milano

 


