
Lettera informativa n. 201/12 del 21.12.2012

1. FORMAZIONE CONTINUA - AUTOCERTIFICAZIONI E RECUPERO CREDITI 2012
Si comunica che il Consiglio, nella seduta del 20 dicembre, ha deliberato di ritenere valida anche ai
fini del recupero crediti per l’anno 2012 la partecipazione agli eventi formativi che saranno
organizzati sino alla data del 24 marzo 2013.
Pertanto, il termine per la presentazione delle autocertificazioni relative all’adempimento
dell’obbligo formativo per l’anno 2012 è prorogato al 30 marzo 2013.
Si ricorda che il modello da utilizzare in via esclusiva per l’autocertificazione dei crediti è disponibile sul
sito dell’Ordine alla pagina Formazione Continua – sez. Modulistica e può essere depositato presso
la Segreteria dell’Ordine, oppure inviato a mezzo e-mail (segreteria@ordineavvocatipescara.it) o PEC
(segreteria@ordineavvocatipescarapec.it) o fax (085690990).

2. EVENTI FORMATIVI PRENOTABILI SU RICONOSCO
N.B.: Gli eventi sotto riportati possono valere ai fini del RECUPERO CREDITI PER L’ANNO
FORMATIVO 2012 (ma in tal caso non varranno per l’anno 2013), previa specifica
segnalazione in questo senso a: forumaterni@tiscali.it da effettuare contestualmente alla
prenotazione su Riconosco.

 LA RIFORMA FORNERO
11 gennaio 2013 ore 15.00-19.00

VISIBILE E PRENOTABILE SU RICONOSCO DA OGGI 21.12.2012 ORE 16.00
SEDE: Aula Alessandrini – Tribunale di Pescara
CREDITI FORMATIVI: 6
DISPONIBILITA’: 250 POSTI
PARTECIPAZIONE: GRATUITA
(clicca qui per scaricare il programma)

 MEDIAZIONE E PROCESSO
14 gennaio 2013 ore 15.00-17.45

VISIBILE E PRENOTABILE SU RICONOSCO DA OGGI 21.12.2012 ORE 16.00
SEDE: Aula Alessandrini – Tribunale di Pescara
CREDITI FORMATIVI: 5
DISPONIBILITA’: 250 POSTI
PARTECIPAZIONE: GRATUITA
(clicca qui per scaricare il programma)

3. CORSO INGLESE GIURIDICO 2013
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 febbraio 2013 per la durata complessiva
di 25 ore. (CLICCA QUI)
Il giorno giovedì 31 gennaio 2013, alle ore 12.00, presso l’Aula Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati
di Pescara 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 29
gennaio 2013, utilizzando l’allegato modulo. (CLICCA QUI)
In caso di mancato raggiungimento dei posti disponibili, il corso non sarà attivato.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 400,00 iva inclusa.
CREDITI FORMATIVI: 24 (anno formativo 2013).

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