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1. EVENTI FORMATIVI PRENOTABILI SU RICONOSCO
Si ricorda agli iscritti che la Fondazione “Forum Aterni”, in data 28 aprile 2011, ha ottenuto
l’accreditamento come Ente Attuatore presso FONDOPROFESSIONI, Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi
collegate; tale accreditamento consentirà di programmare interventi formativi gratuiti dedicati ai
dipendenti di studi professionali e progettati secondo le effettive necessità provenienti dagli studi
che aderiranno al Fondo.
L’adesione al Fondo è gratuita e si esprime attraverso la denuncia mensile del flusso UNIEMENS,
riportando la sigla di Fondoprofessioni “FPRO”. Così facendo, lo 0,30% del monte salari dei dipendenti,
che tutti i datori di lavoro già versano mensilmente all’INPS, sarà destinato alla formazione dei
dipendenti.
Al fine di rendere note tutte le opportunità di formazione finanziata dal Fondo per gli studi legali, la
Fondazione “Forum Aterni” ha organizzato un seminario dal titolo:

 FONDOPROFESSIONI: OPPORTUNITA’ ED ESPERIENZE DI FORMAZIONE CONTINUA NEL MONDO
DELLE PROFESSIONI
17 marzo 2012 ore 10.00-12.30

VISIBILE E PRENOTABILE SU RICONOSCO DA OGGI 06.03.2012 ORE 16.00
SEDE: Aula Alessandrini – Tribunale di Pescara
CREDITI FORMATIVI: 4 in Ordinamento Professionale (MAT. OBBLIGATORIA)
DISPONIBILITA’: 300 POSTI
PARTECIPAZIONE: GRATUITA
Evento valido per l’anno 2012, ovvero come RECUPERO CREDITI PER L’ANNO FORMATIVO
2011, previa specifica segnalazione in questo senso a: forumaterni@tiscali.it da effettuare
contestualmente alla prenotazione su Riconosco.

2. EVENTI FORMATIVI NON PRENOTABILI SU RICONOSCO
Sono aperte le iscrizioni ai CORSI DI INGLESE BASE E DI INGLESE GIURIDICO (livello
intermedio e avanzato), che avranno inizio l’ultima settimana del mese di marzo 2012 per la durata
complessiva di 25 ore.
Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua della Scuola di Lingue Languages for Communication.
I corsi consentiranno agli eventuali interessati di conseguire la certificazione internazionale TOLES
(Test of Legal English Skills), che attesta l’abilità nell’affrontare in lingua inglese la normale routine di
un studio legale.
Le lezioni si terranno presso la Scuola di Lingue Languages for Communication, V.le Pindaro 23 (P.zza
Accademia) PESCARA, secondo un calendario che sarà reso noto con successivi avvisi.
E’ prevista la formazione di più classi, distinte sulla base del livello di conoscenza della
lingua, per un massimo di 10 partecipanti ciascuna.
Il giorno martedì 13 marzo p.v., alle ore 12.00, presso la Sala Biblioteca dell’Ordine,
avranno luogo i TEST DI LIVELLO per la formazione delle classi.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni ai corsi dovranno pervenire alla Segreteria della
Fondazione “Forum Aterni” (tel 085-61966, fax: 085-4503989, e.mail: forumaterni@tiscali.it) entro e
non oltre il 12 marzo p.v. utilizzando l’allegato modulo e saranno accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 450,00 Iva inclusa.
CREDITI FORMATIVI: 24 (validi per l’anno 2012)

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli
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