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TRAINING

La ricchezza di conoscenza di ciascuno è fonte di ricchezza per la società
Nella realtà imprenditoriale odierna lo sviluppo della tecnologia, la qualità del lavo-
ro, l’efficienza del marketing, hanno contribuito in modo determinante all’evoluzio-
ne e alla crescita di ogni azienda, dalla PMI al grande gruppo industriale.
Al pari di questi fattori altro importante tassello per un’impresa di successo è quel-
lo rappresentato dalla formazione e dall’esperienza delle persone che vi lavorano, 
affinché la ricchezza di conoscenza di ciascuno diventi fonte di ricchezze per la 
società.

Obiettivi
Nella complessità dell’attuale panorama normativo, non possono mancare, all’im-
prenditore come ai suoi collaboratori, strumenti adeguati per affrontare giorno 
dopo giorno, con professionalità ed efficienza, ma anche con serenità, le scelte e 
le incombenze quotidiane necessarie per far crescere e tutelare la propria impre-
sa all’interno della legislazione nazionale, comunitaria e internazionale in continua 
evoluzione.

COSA IMPARIAMO

RELATORE Avv. Stefano Lucchese
Dopo la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico M. Flaminio di Vittorio Vene-
to, l’avv. Stefano Lucchese nel Luglio 2005 consegue la Laurea in Giurisprudenza 
V. O. presso l’Università degli Studi di Ferrara con Tesi in Diritto Amministrativo in 
materia di Espropriazioni per Pubblica Utilità e in particolare su validità ed effetti 
del c.d. “Decreto di esproprio tardivo”.
Dopo il praticantato forense presso un importante studio di Pordenone e la fre-
quentazione della Scuola Forense pordenonese - Corso di metodo e di alta forma-
zione per i praticanti avvocati, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
- l’avv. Lucchese, nel 2007 partecipa in Friuli Venezia Giulia alle prove scritte per 
l’esame di avvocato, conseguendo nella medesima sessione d’esami l’abilitazione 
alla professione presso la Corte d’Appello di Trieste.
L’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di Pordenone è del successivo 
09.02.2009. Nel corso della propria esperienza professionale l’avv. Stefano Luc-
chese ha coltivato preliminarmente il diritto civile, approfondendo, in particolare, lo 
studio in materia di contratti e obbligazioni in genere, nonché in ordine alla tutela 
risarcitoria, al contempo mantenendo sempre vivo l’interesse e l’aggiornamento 
nel campo del diritto amministrativo.
Successivamente l’orizzonte giuridico si è esteso anche al diritto del lavoro con 
riguardo specialmente al mondo dell’impresa, con attenzione sia alla fase contrat-
tuale che post-contrattuale, nonché a quella della tutela dagli infortuni.
L’avv. Stefano Lucchese ha prestato negli anni la propria attività professionale a 
favore di Società, di Soggetti Privati, di Enti Locali, di Istituti di Credito e Assicura-
tivi, nonché attività di consulenza per Società di Gestione del Credito Cooperativo 
a livello nazionale.
Dal 2018 l’avv. Stefano Lucchese è iscritto fra i Consulenti Legali in Api Industria di
Venezia - Mandamento di Portogruaro - nell’Area Diritto del Lavoro e Amministra-
tivo.

Stefano Lucchese
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Stefano Lucchese

Il progetto si articola in diversi corsi formativi dedicati sia ad un preliminare inqua-
dramento delle questioni trattate sia ad un successivo approfondimento mirato ad 
offrire concrete possibilità di attuazione delle conoscenze acquisite nella propria 
realtà aziendale. Ogni corso si propone, poi, di lasciare in ciascun partecipante un 
contributo in più alla ricerca della miglior soluzione adatta ad ogni esigenza.
Conoscere i profili essenziali del contratto, gli effetti e le tutele nei confronti 
del terzo. Il contratto di agenzia e i contratti affini.

Argomenti
• L’ “affare” e la sua conclusione profili civilistici
• Il contratto (elementi essenziali e “opzionali”)
• Il “venir meno “del contratto e/o dei suoi effetti (nullità – annullamento -risolu-

zione – recesso)
• L’esecuzione del contratto
• La tutela del credito
• L’efficacia del contratto
• I soggetti legittimati (fra apparenza e realtà)
• L’agente di commercio
• Il procacciatore d’affari, il commesso viaggiatore, il Co.Co.Co.
• Disciplina normativa e oneri dell’azienda

Come procediamo
Il programma è articolato in 16 ore divise in 4 giornate di 4 ore ciascuna con parte 
teorica.

Calendario
Il calendario è definito in accordo con la disponibilità dell’azienda.

Obiettivi
Il progetto “Legal Profiles for the Company” si propone proprio di fornire alle azien-
de e alle persone che lavorano uno strumento agile e veloce per acquisire un’au-
tonoma consapevolezza e padronanza su quegli aspetti giuridici, in particolare, di 
interesse immediato nel “Mondo dell’Impresa”.

PROGRAMMA

OFFERTA ECONOMICA Progetto finanziabile a costo zero per l’azienda attraverso i fondi interprofessionali

Investimento: € 1.600
Tempo: 16 ore
Oneri contributivi: inclusi
Materiale didattico: incluso
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