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CORSI A CATALOGO 
in presenza e/o a distanza, in modalità sincrona, su ogni device 

a breve il nuovo calendario ! 

▪ Compliance Bancaria e Finanziaria 

▪ Export Control e Sanzioni Economiche Internazionali  

▪ Diritto Doganale 

▪ Construction Law e Contrattualistica Internazionale  

▪ Protezione della proprietà intelletuale e del know how aziendale  

▪ Travel Security 

▪ Negoziazione Internazionale e Interculturale 

▪ Internazionalizzazione e Mercati Esteri  

 

CORSI SPECIALISTICI E SU MISURA 
in presenza e/o a distanza, in modalità sincrona, su ogni device 

Programmi realizzati focalizzando sull’intervento formativo la forte esperienza che lo Studio ha maturato negli 
ambiti della propria consulenza: export control e sanzioni economiche internazionali; com pliance bancaria e 
finanziaria; appalti pubblici e privati e major infrastructure projects; travel security; protezione della proprietà 
intellettuale e del know-how aziendale. 

I corsi specialistici e ad hoc  possono essere programmati in più moduli, svolti in più settimane, anche in modalità 
training on the job - in presenza e/o a distanza - in cui i professionisti dello Studio Legale potranno affiancare 
singole o più risorse aziendali nella casistica operativa. 

 

 

C ol laboraz ione  

Formazione caratterizzata da una stretta 
collaborazione a sostegno dei percorsi 
formativi professionali individuali e/o della 
progettazione e realizzazione di piani 
formativi di ogni organizzazione pubblica o 
privata 

F le ss ib i l i t à  

Formazione calibrata su ogni 
specifica organizzazione e sul 
contesto in cui opera spesso 
complesso e dinamico 

C ont inui t à  

Formazione 
aggiornata per un 
confronto nel tempo 
sempre costruttivo 

S ine rgia  

Formazione integrata 
dall’esperienza che lo Studio 
Legale Padovan ha maturato, in 
tanti anni, nei propri ambiti di 
attività 

 

Per informazioni sui corsi e sulle opportunità di finanziamento da parte dei Fondi Interprofessionali per la formazione non esitate 
a contattarci ai seguenti recapiti: 

Studio Legale Padovan: tel: +39 02 4814994 – e-mail: academy@studiopadovan.com 

Dott.ssa Cristina Pessina: cell. 339.3100697 – cpessina@essellepi.com 

A G E V O L A Z I O N I  

Tutti i programmi formativi - 
SLP Academy - possono 
beneficiare delle 
agevolazioni previste dai 
Fondi  
Interprofess ional i  per 
la  formazione 
cont inua : Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fondo 
Formazione PMI, Fondo 
Banche e Assicurazioni, altri 
Fondi Interprofessionali di 
interesse. 
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