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“Linguaggio

 attuale e la sua 
importanza”

Ortografia, grammatica e sintassi. 
Scrittura (moderna, giudiziaria),
tecniche di riassunzione dei testi 
discorso diretto e indiretto, errori 

comuni, uso dei dizionari,
 differenza tra lingua scritta e 

parlata.

Il linguaggio dell’Avvocato, del 
Pubblico Ministero e del Giudice. 

Dalla denuncia-querela al decreto di 
archiviazione; dalla memoria 

difensiva alla sentenza del Giudice 
per l’udienza preliminare. Dall’esame 

incrociato alla requisitoria e 
all’arringa; dalla sentenza 

dibattimentale all’appello e al ricorso 
per Cassazione; discussione delle parti 
e motivazioni delle sentenza di tutti i 

gradi di giudizio.
Cenni alla storia del pensiero, 

paradossi, varie tipologie di logiche, 
logica modale (cenni sull’uso dei 

simboli), argomentazione, fallacie 
(cosa sono e come si individuano),  

sillogismi, logica simbolica, scienza e 
ipotesi,teoria della scoperta 

scientifica, probabilità e 
modernità,come si costruisce la 

conoscenza, la ragione nei 
discorsi.Verità apparente e paradossi 

processuali.

“Il linguaggio giuridico 
nel procedimento e nel 

processo”

“La logica e il processo. Il 
processo e la verita’”
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21-22 
settembre 2019

12-13
 ottobre 2019

21-22 
marzo 2020

WEEK
ENDS DATE MODULO TEMATICHE

e GIUSTO PROCESSO 
“Ettore Randazzo”

con il patrocinio 



e giusto processo “Ettore Randazzo”
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“Dal dramma classico alla 

simulazione 
processuale”

“Informatica – I.A.”

 “L’arte di comunicare: 
comunicazione sociale 

e moderna”
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18-19 
aprile 2020

16-17 
maggio 2020

20-21 
giugno 2020

WEEK
ENDS DATE MODULO TEMATICHE

Uso dei programmi di video scrittura 
(suite di Office: word, excel, power 

point; outlook express), 
l’automazione nella decisione 

(sviluppo di software e algoritmi per 
le decisioni). Redazione di atti.

Processo ad Admeto: spettacolo 
teatrale del 16/6/2016. Musicalità 
del linguaggio. Studio Critico dei 

processi celebri: in particolare 
requisitorie, arringhe e sentenze. 

Eloquenza e persuasione.

Galateo, buone maniere, Court room 
etichette, protocolli sociali, codici 

comportamentali e loro 
interpretazione,dimensioni dei 

linguaggi non verbali, stereotipi e 
pregiudizi,  bugie e menzogne (come 
si usano e come si scoprono),mentire 
con le statistiche. Il linguaggio non 
verbale. Forme di veicolazione dei 
messaggi tramite social network, 

WhatsApp, verità apparenti e fake 
news, pubblicità occulta, trappole 

mentali, decisioni intuitive, 
psicologia cognitiva.

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 


