Roma, 14 giugno 2018

Agli Ill.mi Signori Presidenti
Ai Responsabili della formazione
Ordini di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, Verbania
Loro sedi

OGGETTO: Moduli di formazione NOVAFORM per Formatori delle Scuole Forensi
Illustri Presidenti, Preg.mi Responsabili della formazione,
l’obbligatorietà dei corsi di formazione per l’accesso determinata dal DM pubblicato il 16 marzo 2018 n.
17 comporta nuove entusiasmanti sfide ma anche nuove responsabilità per l’Avvocatura istituzionale e siamo lieti
dell’interessamento manifestato dal Vostro Foro all’approfondimento delle tematiche sulla Formazione dei
formatori per l’accesso.
I programmi di formazione per formatori sul territorio che la SSA offre sono pensati per supportare le
Scuole Forensi nell’approntare didattica e programmi per i nuovi corsi da effettuarsi ai sensi dell’art. 43 della L.
247/2012, in modo da essere pronti all’avvio dei percorsi che dovranno costituire parte integrante del tirocinio
per tutti coloro che si iscriveranno al Registro a far tempo dalla fine del prossimo mese di settembre.
Nello specifico, la Scuola Superiore dell’Avvocatura, in collaborazione con la Scuola di Formazione
Forense G. Ambrosoli, ha organizzato un seminario suddiviso in due incontri per le giornate del 27 giugno e 19
luglio che si svolgerà nella sede universitaria di Alessandria, Palazzo Borsalino, via Cavour 84 dedicato ad un
numero massimo di 70 formatori.
Il programma è finalizzato a raggiungere l’obiettivo di delineare un formatore specificamente indirizzato
alla formazione per l’accesso alla professione forense, capace di trarre la sua efficacia grazie ad un uso
appropriato dei metodi e delle tecniche ed alla loro coerenza con i processi organizzativi (strategie, strutture,
tecnologie, sistemi di pianificazione e controllo).
Al termine del percorso i partecipanti dovrebbero consolidare gli strumenti in loro possesso per:
- saper riconoscere le variabili relative all'organizzazione e realizzazione di una lezione dedicata ai tirocinanti;
- saper realizzare e gestire una lezione casistica dedicata ai tirocinanti;
- saper verificare l’efficacia della lezione
Vi segnaliamo l’importanza di seguire entrambi gli incontri al fine della efficacia del seminario.
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La partecipazione agli incontri costituisce titolo preferenziale ai fini del reclutamento dei docenti e tutor
della Scuola ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato DM n. 17 (“Nella
(“Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei
curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l’esperienza già maturata come formatori e la frequenza di
corsi di preparazione all’attività di formatore”). La partecipazione, valida ai fini della formazione del
formatore, permette di conseguire 12 crediti
cre formativi di cui 4 in materie obbligatorie.
A fini organizzativi, le iscrizioni verranno raccolte dalla Scuola Forense Ambrosoli cui vorrete indicare
nominativi e indirizzi di posta elettronica dei Colleghi che intendono iscriversi agli incontri, precisando
prec
il loro
foro di appartenenza ed i loro specifici ruoli
ruol nell’ambito della formazione dei tirocinanti. La segreteria
organizzativa della Scuola ci farà pervenire tempestivamente gli elenchi per consentirci dirette comunicazioni.
Le spese per la sede, trasferta ed ospitalità dei Relatori sono a carico dell’ospitante mentre dobbiamo
segnalarvi la richiesta di un contributo complessivo di € 1.000,00 oltre iva per giornata quale concorso alle spese
generali di organizzazione.
stri più cordiali saluti
In attesa vorrete gradire i nostri
Roma, 14 giugno 2018
il Vice Presidente

la Consigliera delegata alle Scuole Forensi

Prof. Avv. Salvatore Sica

Allegati:
− programma incontri formativi 27 giugno e 19 luglio 2018
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