
 

 

Roma,  9 febbraio 2017 

Prot. n. 33899/CS 

 
 
Ai  Sigg. ri Presidenti  

      dei Consigli dell’Ordine  
       

       
Per posta elettronica certificata  
      
       
       
Caro Presidente, 
 
  Ti informo che Cassa Forense, in co-branding con il Gruppo 24 ORE, ha organizzato un 

corso di formazione per 200 giovani avvocati di tutta Italia, articolato in 3 giornate di studio della 

durata di 8 ore ciascuna, che  si svolgeranno a Roma presso la Sede della Cassa Forense, il 19 

aprile, il 10 maggio e il 14 giugno 2017 sulle seguenti tematiche: 

 - Antiriciclaggio, 

- Diritto ambientale,  

- Privacy e tutela dei dati personali 

come da allegato programma provvisorio. 

Il corso, con oneri a carico esclusivamente di Cassa Forense, sarà tenuto da esperti del 

settore formazione del Gruppo Editoriale “Il Sole 24 Ore”. A carico dei Partecipanti saranno gli 

eventuali costi logistici. 

A cura dell’Organizzazione sarà richiesto l’accreditamento per l’attribuzione dei crediti 

formativi. 

Ai fini della selezione dei partecipanti, Ti chiedo di inviare esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata centrostudi@cert.cassaforense.it entro e non oltre il 4 marzo 2017 le 

domande di partecipazione di n. 5 giovani avvocati iscritti al Tuo Ordine, individuati sulla base 

della votazione più alta, certificata dal Tuo Ordine, ottenuta nell’ultima sessione di esame di 

abilitazione professionale, a parità di votazione avrà la preferenza il candidato di età inferiore. 

Nel caso di mancanza di iscritti che abbiano conseguito l’abilitazione professionale nella 

sessione 2015, gli Ordini Forensi potranno segnalare le domande di avvocati che hanno superato 

l’esame di abilitazione nelle sessioni d’esame precedenti.  



I candidati selezionati riceveranno all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella 

domanda di partecipazione la comunicazione di ammissione al corso e dovranno far pervenire  

esclusivamente mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 

centrostudi@cert.cassaforense.it la conferma della loro partecipazione al corso entro e non oltre 

il 25 marzo 2017; la ritardata o mancata risposta nel termine indicato comporterà l’automatica 

decadenza dall’ammissione al corso e al posto del candidato decaduto subentrerà l’avvocato 

collocato al posto successivo nella graduatoria. 

Cassa Forense provvederà a dare direttamente ai 200 giovani avvocati selezionati le 

informazioni suppletive.  

Cordiali saluti 

  IL PRESIDENTE 
      Avv. Nunzio Luciano 
   

        
 

 

 

         


