
III CORSO
LINGUAGGIO  E COMUNICAZIONE

Settembre 2019 - Giugno 2020
�e Siracusa International Institute 

for Criminal Justice and Human Rights
Via Logoteta, 27 - Ortigia, Siracusa

WEEK-END:
“LINGUAGGIO ATTUALE
E SUA IMPORTANZA” 
21-22 settembre 2019

WEEK-END: 
“IL LINGUAGGIO GIURIDICO 
NEL  PROCEDIMENTO E NEL PROCESSO” 
12-13 ottobre 2019

WEEK-END: 
“LA LOGICA E IL PROCESSO. IL PROCESSO E LA  VERITÁ” 
21-22 marzo 2020 

 WEEK-END: 
“DAL DRAMMA CLASSICO ALLA SIMULAZIONE PROCESSUALE”  
18-19 aprile 2020 

WEEK-END: 
“INFORMATICA I.A.” 
16-17 maggio 2020 

 WEEK-END: 
“L’ARTE DI COMUNICARE: 
COMUNICAZIONE SOCIALE 
E MODERNA” 
 20-21 giugno 2020 

Il Corso si rivolge a tutti gli operatori del 
diritto, quali magistrati, avvocati e docenti. 
Il Corso, riservato a un numero di iscritti 
pari a cento (100), sarà articolato in 
incontri e lezioni da tenersi nel corso di n. 
6 week-ends: Settembre ed Ottobre 2019, 
Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020, con 
tre sedute, distribuite tra sabato mattina, 
sabato pomeriggio e domenica mattina.I 
relatori saranno individuati tra i massimi 
esperti nazionali delle materie trattate e 
comunicati almeno con una sessione 
d’anticipo. 

La quota d’iscrizione è fissata in € 250,00 
a persona e consente anche l’acquisizione 
della qualità di Socio Temporaneo 
dell’associazione LAPEC, equivalente alla 
durata del corso. Per le categorie 
interessate, il corso sarà accreditato ai fini 
degli obblighi di aggiornamento 
professionale. 
Il corso è in fase di accreditamento. 
Il numero dei crediti formativi e l’attestato 
di partecipazione saranno riconosciuti ai 

corsisti che avranno frequentato almeno 
l’80 % delle sedute. 
È ammessa la partecipazione anche ai 
singoli seminari, previa iscrizione 
specifica, col pagamento della quota di € 
40,00 per ogni seminario. In tal caso, agli 
iscritti saranno conferiti crediti formativi 
per ogni singolo seminario. 
Saranno ammessi i primi cento iscritti che 
in ordine strettamente cronologico 
avranno effettuato la registrazione on line 
sul sito www.siracusainstitute.org entro il 
10 settembre 2019.

Il versamento della quota di 
partecipazione dovrà essere effettuato 
sempre entro la data del 10 Settembre 
2019 , mediante bonifico bancario sul 
Conto Corrente LAPEC, col seguente 
IBAN: IT11Z0312717104000000001010 
indicando come causale “Partecipazione 
3° Corso LAPEC-SIRACUSA INSTITUTE”. 
L’iscrizione sarà confermata dal Siracusa 
Institute previa verifica dell’avvenuto 
versamento.

con il patrocinio 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Assia Buonocore,
The  Siracusa International Institute 
tel. 0931.414515 
email a.buonocore@siracusainstitute.org

COMITATO DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Avv. Elisabetta Guidi
Dott. Stefano Montoneri
Avv. Lucia Randazzo
Avv. Valerio Vancheri 


