
WORKSHOP SU MEDIO ORIENTE E SU ISRAELE
COME HUB DI INNOVAZIONE

Saluti istituzionali al primo incontro
Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Introduce e presenta
Avv. Francesca Maria Zanasi, Chairman CRINT, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Modera
Avv. Marcello di Capua, Vice Presidente Nuova UDAI

PRIMO INCONTRO - 16 SETTEMBRE 2022 ORE 12.00-13.00
Temi trattati
Introduzione alla geopolitica del Medio Oriente e Accordi di Abramo: cambio di paradigma
in Medio Oriente (In inglese)
-the history of diplomacy and politics in the Middle East 
-the relations between Jewish communities and Arab countries 
-the process of recognition in the Abraham accords 
-the opportunities, agreements and prospects for cooperation 

Alon Simhayoff, Vice Ambasciatore d’Israele a Roma

SECONDO INCONTRO - 23 SETTEMBRE ORE 12.00-13.00
Temi trattati
Le nuove forme di antisemitismo in Italia (In italiano)
-New forms of Antisemitism, including holocaust denial, distortion 
-The official steps taken by the italian government
-The importance of IHRA definition and its adoption by institutions at all levels 

Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Presidenza del
Consiglio

 16-23 SETTEMBRE 2022; 25 OTTOBRE 2022; 
03-10 NOVEMBRE 2022   ORE 12.00- 13.00

Webinar  ZOOM 

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar. 
Il giorno  prima dell'evento gli
iscritti  al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 4 
 crediti formativi per l'intero
percorso.
Per le iscrizioni da Sfera
clicca qui

"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php


TERZO INCONTRO - 25 OTTOBRE ORE 12.00-13.00
Temi trattati
An insider look at Startup Nation: How Israel became a great innovation hub (In italiano)
-The roots of development the “start up nation” 
-Caracteristics of the Israeli Eco – System 
-Cooperatioin and transfer of knowhow  

Astorre Modena, Managing Partner/Co-Founder di Terra Venture Partners

QUARTO INCONTRO - 03 NOVEMBRE ORE 12.00-13.00
Temi trattati
The world of cyber and recent developments (In inglese)
-Cyber protection and critical infrustructures 
-domestic and international legal policy, 
-Cyber Security - policy, regulation, operation

Amit Ashkenazi, esperto legale per regolamentazione, leggi e funzionamento in materia di cyber e
tecnologia. Ex capo del Dipartimento Legale presso il National Cyber Directorate israeliano

QUINTO INCONTRO - 10 NOVEMBRE ORE 12.00-13.00
Temi trattati
Il Sistema Sanitario Israeliano: un modello di riferimento (In italiano)
-the history of establishing the public medical services system in Israel 
-management of big medical data in Israel and its advantage in days of pandemic 
-the decision making process of the Israeli Ministry of Health since the beginning of the pandemia

Enrico Mairov, Presidente della Nuova Udai 10.0 e Docente all’Università degli Studi di Milano e
della Tor Vergata di Roma

Arnon Shahar, Responsabile della task force anti-Covid e Responsabile della divisione dati e
salute digitale del Maccabi Healthcare Services in Israele

 


