CORSO DI FORMAZIONE TECNICA DEONTOLOGICA
DELL’AVVOCATO PENALISTA
PER L’ABILITAZIONE ALLA DIFESA DI UFFICIO
BIENNIO 2016/2017

Inizio iscrizioni: 16 LUGLIO 2016

Fine iscrizioni: 6 SETTEMBRE 2016

Inizio del corso: 23 SETTEMBRE 2016

Fine del corso: 24 MAGGIO 2018

La Camera Penale della Provincia di Alessandria, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Alessandria e alla Scuola di Formazione Forense G. Ambrosoli, organizza, per il
biennio 2016/2018, il corso di formazione tecnica e deontologica del difensore penale, in
conformità al Decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015 (riordino alla disciplina alla difesa di
ufficio) ed al Regolamento CNF del 22 maggio 2015 (Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento
dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa di
ufficio).
Il corso, aperto ad avvocati e praticanti anche appartenenti a Fori diversi da quello di Alessandria,
avrà durata biennale e si articolerà in 23 lezioni (21 della durata ciascuna di 4 ore e 2 della durata di
3 ore) e di 2 simulazioni (anch’esse della durata di 3 ore ciascuna) per complessive 96 ore e si terrà,
come da allegato programma, presso l’Università del Piemonte Orientale – sede di Alessandria.
La frequenza al corso darà diritti al conseguimento di crediti formativi e di attestato di frequenza
alle condizioni specificatamente indicate nel regolamento.
La quota di iscrizione è pari a d euro 250,00 per gli avvocati ed euro 150,00 per i praticanti.

Gli interessati al corso potranno iscriversi a partire dal 16 luglio 2016 con la compilazione del
modulo di iscrizione, e l’invio on line al seguente indirizzo l.repetti@studiolegalegatti.com
L’iscrizione si perfezionerà solo con il versamento dell’importo di cui sopra e la consegna al
Direttore della Scuola Territoriale della Camera Penale Avvocato Lorenzo Repetti della copia del
Bonifico Bancario e la consegna di copia del tesserino attestante l’iscrizione all’Albo Avvocati o
documentazione attestante l’iscrizione al registro praticanti.

I singoli incontri sono aperti anche agli avvocati non iscritti al corso ai fini dell’aggiornamento
professionale.
Per gli Avvocati iscritti alla Camera Penale della Provincia di Alessandria la partecipazione ai
singoli incontri è gratuita; per gli altri Avvocati e Praticanti Avvocati la partecipazione alle singole
lezioni avrà il costo di € 15,00.
Alla partecipazione ai singoli incontri verranno riconosciuti 3 crediti formativi.

