
 
 

                
                

         BANDI EUROPEI: OPPORTUNITA’  

        PER I LIBERI PROFESSIONISTI 

12 NOVEMBRE 2019 
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00 

AULA MAGNA – PALAZZO DI GIUSTIZIA MILANO 
 

In questo evento saranno presentati gli strumenti finanziari Europei per sostenere lo sviluppo e la competitività dei liberi 

professionisti, che non sono più esclusi dal beneficio dei “Fondi Europei” e dal supporto organizzativo che l’Europa mette a 

disposizione. Verranno illustrati i programmi di finanziamento più adatti per lo sviluppo e la crescita dell’avvocatura. 

Verrete guidati fra le innumerevoli opportunità di finanziamento, le condizioni e le modalità di partecipazione; conoscerete 

il calendario annuale, i format, corredati dalle  necessarie istruzioni pratiche. 

Saluti introduttivi:  

Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano  

Coordinatore:   

Avv. Cinzia Calabrese, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
 
 Relazioni:  
La Cassa S-Fondi 
        Avv. Giovanna Fantini, Delegata Cassa Forense, Coordinatrice Commissione Lab Europa 

        Avv. Silvana Turri, Delegata Cassa Forense, Componente  Commissione Lab Europa 

        Avv. Roberto Renzella, Delegato Cassa Forense, Segretario Commissione Lab Europa 

   Programmazione 2021-2027 politiche strategiche 

  Dott. Ottavia Trifilò, consulente Adep e Cassa Forense  

 Bandi europei diretti: una panoramica del ciclo di vita del progetto                   

Dott.ssa Alessandra Bianca,  Professore a contratto in tecniche e strumenti di 

europrogettazione presso UNIMI (Università degli Studi di Milano Statale), consulente esperto 

valutatore per la Commissione Europea consulente  

 La politica regionale dell’Ue 

Avv. Alice Pisapia, Professore a contratto in Diritto dell’Unione Europea presso l’università degli 

Studi dell’Insubria 

 Fondi indiretti europei per i professionisti: istruzioni per l’uso                       

         Avv. Ciro Trama, Esperto Fondi Strutturali Europei 

 
Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma di 

formazione continua per gli Avvocati.  

La partecipazione all’evento, di formazione continua specialistica consente l’attribuzione di n. 3 crediti 

formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria.  

Le iscrizioni, devono essere effettuate dall’areaweb FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) 

accessibile dalsitointernet www.ordineavvocatimilano.it area FormazioneContinua.  

“L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono 

impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento. La 

mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante 

parte dell’anno formativo”. 


