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Formazione e Aggiornamento per Avvocati 

Avvocatura & Stress  
2 crediti formativi riconosciuti  

dall’Ordine degli Avvocati di Teramo 
 

Nella professione di avvocato le decisioni che si debbono prendere, la litigiosità del 
contenzioso, la delicatezza di certe posizioni, la perentorietà delle scadenze, il carico di 
lavoro (o la sua scarsità), le responsabilità relative agli incarichi assunti, l’esito dei giu-
dizi determinano spesso uno stato di tensione psicofisica al quale diventa difficile a 
volte porre rimedio, con negative ripercussioni sul rendimento professionale, oltre 
che sulla qualità della vita personale. 

 

É pertanto indubbio che la “prestazione” dell’avvocato può essere influenzata, se 
non anche determinata, dalla capacità di fare fronte e di rispondere in termini positivi 
e costruttivi alle sollecitazioni cui si è sottoposti quotidianamente. 

 

Nel corso del workshop verranno presentati i riferimenti di base della Formazione 
Umana e Professionale proposta agli avvocati, con particolare attenzione allo stress 
da performance. I corsi del progetto formativo sono già stati accreditati da vari Ordi-
ni Forensi e sono stati tenuti anche presso il Consiglio Nazionale Forense nel 2014 
nel corso della serie di eventi denominati “Esperienze in parallelo”. 

 

É prevista anche una applicazione pratica di una tecnica di rilassamento so-
matopsichico. 
 

Contenuti e finalità: 
 

- lo stress fisiologico; 
- lo stress psico-fisico; 
- la corretta “tensione produttiva” (né troppa, né troppo poca”); 
- la necessità di recuperare energia dopo periodi di intenso lavoro; 
- il controllo delle emozioni; 
- l’importanza di focalizzare le idee e mantenere la concentrazione; 
- l’autostima come elemento basilare della professionalità. 

         Data del work-shop:  18 maggio 2019 (9.30-11.30). 
 

Sede: Roseto degli Abruzzi (TE),  Palazzo del Mare - Lungomare Trieste (Sud) 
 

La partecipazione è gratuita. É opportuna la prenotazione.  
 

Docente:  avv. Carlo Spillare - avvocato a Vicenza e psicologo abilitato 
                   

Informazioni e iscrizioni:  tel. 0444-301903   idea@villaggioglobale.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione in tutte le sue parti, stampare la pagina ed inviarla 
a mezzo fax al n. 0444-301779 o e-mail idea@villaggioglobale.com con allegata la copia 
dell’avvenuto pagamento. 

 

PARTECIPANTE  (ai fini del rilascio dell’attestazione)* 

Cognome e Nome  :  

Ordine Avvocati di :  

Indirizzo  :  

Cap - Città  :  

Telefono   :  

Codice Fiscale :  

E-mail :  

 

* Tutti i campi sono obbligatori per il rilascio dei crediti formativi 

 

PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e 
del regolamento U.E. 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Lei consente al loro 
trattamento da parte dell’Istituto di Dinamiche Educative Alternative (IDEA srl). L’Istituto si 
impegna a tenere riservati i dati forniti. 

 

 

Data:_____________________                                              Firma:________________________________ 


