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Iscrizione gratuita e regolamento su www.solomformazione.it

dalle ore 14:00
 alle ore 16:00

  giovedì

    2022

sfide e proposte

Il futuro sostenibile della professione forense:
sfide e proposte

a cura della Dott.ssa Reverberi di Jointly, Il Welfare condiviso

Presidente AGAM Associazione Giovani Avvocati Milano
Avv. Francesco Cosi
 

 

del Segretario di SOLOM, Società Lombarda Avvocati Amministrativisti
Avv. Alessandro Dal Molin
 
del Coordinatore della Commissione Giovani COA Milano,
Avv. Antonino La Lumia

a cura del Presidente di SOLOM, Società Lombarda Avvocati Amministrativisti
Avv. Joseph Brigandì

Saluti:

Discuteremo dei dati più interessanti della ricerca insieme a:

Restituzione degli esiti della ricerca "Il futuro sostenibile della professione forense":

Il futuro sostenibile
della professione forense:

Modera:

Avv. Anna Elena Brolis

PROGRAMMA:

L'evento propone una riflessione a partire dalla ricerca «Il futuro sostenibile della professione forense»,
che ha indagato le sfide poste ai liberi professionisti dall'esperienza 2020/2021 e dal nuovo modo di lavorare che si sta affermando.
 
L’indagine, unica nel suo genere e quanto più attuale, alla luce anche del recentissimo Rapporto sull'avvocatura 2022 a cura
di Cassa Forense, è stata promossa da InFuturo, il laboratorio sulla professione sostenibile – e realizzata con la partnership tecnica 
e il know-how di Jointly, il Welfare Condiviso, società leader di mercato nei servizi di welfare aziendale.
 
I dati rivelano che il tema della conciliazione fra la vita privata e il lavoro è un’area particolarmente critica per gli avvocati e che il futuro
della professione passa anche attraverso la possibilità di disporre di strumenti di supporto per il professionista, tanto nella dimensione
professionale quanto in quella personale.
 
Quali sono gli strumenti a disposizione degli studi legali e delle associazioni di categoria?
 
Che ruolo può giocare il welfare, anche nel trattenere i talenti?

Managing Partner Deloitte Legal
Avv. Carlo Gagliardi

Presidente di Jointly, il Welfare condiviso
Dott.ssa Anna Zattoni

Referente per Infuturo, Il laboratorio sulla professione sostenibile

Introduzione al Laboratorio InFuturo, il futuro sostenibile della professione forense:

19 maggio
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