10 E 17
OTTOBRE
ORE 15.00

Fondazione
Forense Ravennate

Ordine degli
Avvocati di Ravenna

IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE
LA COMUNICAZIONE DELL'AVVOCATO,
STAMPA, SITO, SOCIAL NETWORK
RELATRICE PAOLA PARIGI

Programma:
10 ottobre ore 15.00 - 17.00
IL MARKETING DELLO STUDIO LEGALE
Rapporti tra marketing e deontologia (art. 35/17/17 bis codice
deontologico forense)
La pianificazione di marketing
Client analysys e Market analysys
Posizionamento e marketing strategico
Il marketing plan e le sue diverse componenti
Gli strumenti di marketing
Il controllo dei risultati

17 ottobre ore 15.00 - 17.00
LA COMUNICAZIONE DELL'AVVOCATO, STAMPA, SITO,
SOCIAL NETWORK
La corporate identity e il branding
Il sito internet dello studio
I social network
Premi, directories e promozione a pagamento
La comunicazione e la pubblicità nella deontologia forense

PAOLA PARIGI

Consulente di marketing e comunicazione per avvocati e studi legali.
Ha esercitato la professione di avvocato dal 1994 per diventare, nel 2000 la prima «business
development manager» delle sedi italiane dello studio legale internazionale Clifford Chance. Dal 2004
lavora come libera professionista e segue studi legali di tutte le dimensioni in tutta Italia e all’estero,
associazioni e istituzioni forensi.
È spesso invitata a tenere lezioni sul marketing e la comunicazione degli avvocati; ha collaborato e
collabora con numerose testate specializzate, tra cui Il Sole 24 Ore per i cui tipi è uscito il suo libro
«Organizzazione e Marketing dello studio legale.

Ordine degli Avvocati
di Ravenna

Fondazione
Forense Ravennate

Gli incontri si terranno attraverso Webinar
Zoom dalle ore 15.00 alle ore 17.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 50,00 Iva inclusa
METODO DI PAGAMENTO:
Tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: Fondazione
Forense Ravennate, presso La Cassa di Ravenna SpA, sede
centrale, IBAN: IT30C0627013100CC0000033396
ISCRIZIONE:
Step 1: prenotare l'iscrizione sul sito www.isiformazione.it;
Step 2: effettuare il bonifico (seguirà fattura);
Step 3: inviare una e mail a: convegniffr@gmail.com allegando la
distinta del bonifico unitamente ai dati per l’emissione della
fattura elettronica .

Accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ravenna con n. 4 crediti
formativi di cui n. 2 in materie obbligatorie

