Legal Case
Attività rivolta a studenti del I e II anno delle
Facoltà Giuridiche - Anno Accademico 2020/2021
I Legal Case consentono di sviluppare e consolidare le conoscenze apprese nei
corsi universitari, attraverso la metodologia dei casi.
Gli studenti, guidati da avvocati di rilevanti studi legali, magistrati e notai e da
professori universitari, potranno così migliorare le proprie capacità di lavoro
personale e di gruppo, insieme all'attitudine a parlare in pubblico, e orientarsi
alla scelta professionale in modo più consapevole.
Lunedì 8 febbraio 2021
Caso di introduzione al diritto commerciale
Dott. Guido Vannicelli, Tribunale di Milano
Lunedì 15 febbraio 2021
Caso di diritto privato
Avv. Davide Traina, Studio legale Dentons
Lunedì 22 febbraio 2021
Caso di introduzione al diritto penale
Relatore da confermare
Lunedì 1 marzo 2021
Caso di diritto pubblico
Avv. Antonio Papi Rossi, Studio Legale Amministrativisti Associati
Lunedì 8 marzo 2021
Caso di diritto civile
Avv. Federico Canzi, Studio Legale Canzi

Gli incontri si svolgeranno ON LINE dalle 18.30 alle 20.00, per partecipare è
previsto un rimborso spese di 35 euro.
MilanoAccademia – Via Cosimo del Fante 17, 20122 Milano
tel. 02 48007431 – info@milanoaccademia.it – www.milanoaccademia.it

Faculty
Guido Vannicelli
Giudice presso il Tribunale di Milano nella Sezione specializzata in materia
d’impresa, nonché di Diritto delle Società di Capitali alla Scuola del Notariato
della Lombardia. Docente a contratto in Diritto Privato presso l’Università
Bocconi di Milano dal 2010 al 2012.
Davide Traina
Avvocato, Partner nello Studio Legale Dentons. Fornisce consulenza nel settore
immobiliare, in operazioni immobiliari complesse e per la creazione di fondi.
Assiste anche i clienti italiani e stranieri nel contenzioso giudiziale e arbitrale
societario e commerciale.
Antonio Papi Rossi
Avvocato, Partner dello Studio Legale Amministrativisti Associati e dello
Studio Santa Maria. I suoi settori di competenza riguardano prevalentemente
il campo degli appalti pubblici e delle società pubbliche.
Federico Canzi
Avvocato specializzato in diritto civile, amministrativo, diritto d’autore e diritto
del lavoro. Svolge attività di partecipazione a convegni come relatore in
materia di compliance assicurativa e attività di docenza presso Istituti di
Credito.

