QUOTIDIANO ON LINE

L’informazione e l’approfondimento giuridico al tuo servizio
Progettato per offrire al professionista legale
l’aggiornamento tempestivo e l’approfondimento
autorale più completo da tutti i device.

AGENDA
Per tenere sotto
controllo le
scadenze della
previdenza forense
e gli appuntamenti
del settore.

16
SETT

PODCAST
Contenuti
settimanali
accompagnati da
una veste graﬁca
giovane e fresca,
da ascoltare
ovunque tu sia.

SOTTO LA LENTE
DELL’AUTORE

NEWS
Ogni giorno
l’informazione
di qualità,
completa e
utile alla
professione.

NEWS

Commenti alle più
importanti pronunce di
merito e di legittimità
corredate di conclusioni
operative dell’esperto per un
supporto pratico e tempestivo.

PROFESSIONE
AVVOCATO
Deontologia forense e
tutto ciò che interessa la
professione dell’avvocato.

TUTTI I VANTAGGI DELL’ABBONAMENTO
Aggiornamento quotidiano
Ricerca integrata su tutte le tipologie di contenuti
Commento di esperti e professionisti
Ogni articolo può essere: condiviso, ascoltato, stampato e archiviato.
Newsletter giornaliera di tutti i contenuti pubblicati per essere subito
operativo e settimanale per una visione d’insieme delle novità della settimana.

SERVIZI IN ABBONAMENTO

Il supporto pratico per la professione forense
Ricche di schemi, semplificazioni e tabelle, risultano
pratiche e di facile consultazione, per un'immediata
applicazione nell'ambito dell'attività professionale.

Concrete, Pratiche e Sintetiche

ig
Approfondimenti quotidiani su argomenti utili per il professionista
e per lo studio legale redatti secondo i principi di praticità e
professionalità Seac.

I plus dell’abbonamento:
a cadenza quotidiana
notiﬁche e-mail
accesso a tutto l’archivio

L’analisi del documento fonte o l’approfondimento di un argomento
rilevante è corredato dei riferimenti normativi e giurisprudenziali
che lo interessano.
Partendo da un inquadramento normativo della tematica ed
eventuali brevi cenni alla disciplina previgente, l’esperto illustra la
stessa alla luce delle novità e dell’impatto nella pratica professionale.

so
Sempre aggiornate, forniscono al professionista ogni settimana un
supporto efﬁcace e sintetico delle tematiche trattate, con l’ausilio
di schemi e tabelle.
La ﬁnalità della scheda operativa è quella di schematizzare,
sintetizzare e dunque sempliﬁcare il documento fonte. Uno
strumento guida per il professionista e i suoi collaboratori
all’applicazione delle istruzioni operative.

I plus dell’abbonamento:
a cadenza settimanale
notiﬁche e-mail
accesso a tutto l’archivio

Smetti di rincorrere le notizie
scopri quanto è facile migliorare le tue performance.
Per informazioni:
seactel@seac.it
0461.805424

