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Piacenza,   28 ottobre 2020 
 

 

 

 

Egregio Presidente 

 

Confidando di fare cosa gradita, Le riporto la nostra promozione speciale sul 

prossimo LiveWebinar Tribuna  

 

“SCRIVERE CHIARAMENTE. SCRIVERE PER PERSUADERE” 

 

che si terrà dal 4 novembre al 9 dicembre. 

 

Un corso intensivo online di 6 lezioni da due ore, che si ripromette di fornire 

ai giuristi, nel solco di autorevoli studiosi della “lingua della giustizia”, gli strumenti 

per perfezionare la propria tecnica e il proprio stile attraverso lezioni teoriche 

e pratiche, letture, discussioni, prove, test e verifiche. 

 

I docenti – un giornalista, uno scrittore e 2 avvocati – sono “assortiti” in modo 

da fornire all’utente una “cassetta degli attrezzi” da utilizzare nella professione o 

durante le prove ma anche nella vita di tutti i giorni. 
 

 

 Offerta speciale per l’acquisto diretto da parte dei singoli 

praticanti avvocati 
Prezzo in promozione dell’intero corso online per il praticante avvocato: 

euro 90,59 anziché euro 120,78. 
Link all’offerta: https://www.latribuna.it/offerta/4154 

Dopo l'acquisto, qualche giorno prima del corso, verrà inviato il link per l'iscrizione alla piattaforma gotowebinar. 

 

Ad ogni partecipante saranno inviate le videoregistrazioni delle lezioni per 

poterle rivedere quando serve. 

 

La promozione è valida fino al 15 novembre 

Per info sui contenuti del corso: redazione@latribuna.it 

 

Nel ringraziarla per la cortese attenzione, Le auguro buon lavoro. 
 

 
     

Fabrizio Rocca 
Responsabile Commerciale Vendite Speciali 

La Tribuna S.r.l. 
  

https://www.latribuna.it/offerta/4154
mailto:redazione@latribuna.it
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IL PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE 
Date: 4, 12, 19, 26 novembre 2020 e 3, 9 dicembre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

Prima lezione (4 novembre) – Avv. Francesco Verri 

Scrivere: finalità e destinatari. L’obiettivo: persuadere (delle proprie competenze, bravura, 

tesi, opinioni). Il metodo: semplicità, brevità, chiarezza, precisione. Individuiamo insieme gli 

“amici” e i “nemici” della scrittura bella ed efficace. Gli amici: i maestri italiani ed esteri. Alcuni 

“nemici”: i periodi lunghi, pieni di incisi e subordinate; la forma passiva; gli avverbi e gli 

aggettivi inutili; gli arcaismi; i tecnicismi non necessari. 

Seconda lezione (12 novembre) – Avv. Francesco Saverio Franchi 

Come costruire lo schema mentale che si traduce nell'atto. Divide et impera: suddividere gli 

argomenti in capitoli, per essere chiari anche nella trattazione delle questioni più complesse. 

La scelta tra argomenti forti e argomenti deboli. Esperienze e tecniche di redazione dell'atto 

giuridico. 

Terza lezione (19 novembre) – Domenico Dara 

Avvincere: la scrittura e la sua enorme capacità di suggestione. Le metafore. La lingua dei 

legal thriller. La descrizione di un fatto: la formidabile utilità della tecnica del romanziere. 

Quarta lezione (26 novembre) – Avv. Francesco Verri 

Primo: farsi capire. Prima ancora: conoscere la materia. Lealtà, linearità, concretezza della 

scrittura. Elogio della precisione. Test e prove pratiche. 

Quinta lezione (3 dicembre) – Giuseppe Smorto 

L’avvocato non sempre scrive per il giudice: comunicati stampa, dichiarazioni, relazioni. 

Quando sbagliamo? Dove sbagliamo?  “Rubare il mestiere” ai giornalisti: prima i fatti, poi il 

resto. Le dieci regole per comunicare meglio con i mezzi di informazione (e per non farli 

sbagliare). Comunicare meglio per essere più vicini ai cittadini. 

Sesta lezione (9 dicembre) – Avv. Francesco Verri 

Pronti per gli esami? Riepiloghiamo le regole, mettiamo in ordine i consigli, ispiriamoci ai 

maestri. Niente dubbi sulla grammatica: per quelli c’è il dizionario. Gli ultimi segreti. Test e 

prove pratiche. 

Relatori: 

Francesco Verri, avvocato, senior partner dello studio legale Grants 

Francesco Saverio Franchi, avvocato, responsabile atti e udienze civili dello studio legale Franchi 

Valente 

Giuseppe Smorto, giornalista di Repubblica, già direttore di Repubblica.it e vicedirettore del giornale 

Domenico Dara, scrittore e autore del bestseller “Malinverno” per “Feltrinelli”, finalista Premio Strega 

2017 
 


