
La Scuola Abruzzese di Formazione e Qualificazione dell’Avvocato Penalista, d’intesa con la Fondazione “Forum Aterni”,

ha deliberato di organizzare per l’anno 2012 l’XI Corso di Qualificazione del Penalista, operando, quanto ai

programmi, alla impostazione pratico-applicativa del corso e alla obbligatorietà di una prova finale con esito positivo, nel

pieno rispetto del Regolamento delle Scuole U.C.P.I., ai fini del rilascio dell’attestato valido per l’iscrizione nell’elenco dei

difensori di ufficio anche davanti al Tribunale per i Minorenni (art. 29, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.).

Il corso, che avrà inizio il 29 febbraio 2012 e si concluderà il 30 giugno 2012 ed avrà una durata complessiva di 90 ore

con lezioni a cedenza settimanale, è aperto anche agli altri professionisti appartenenti a tutti gli altri ordini e collegi

professionali d’Abruzzo, interessati ad acquisire specifiche conoscenze nell’ambito dello scibile processual-penalistico

per svolgere al meglio, nelle varie fasi del processo penale, incarichi qualificati nella veste di ausiliari del giudice penale

(periti) e/o di consulenti del P.M. e/o delle parti private; nonché agli operatori penitenziari, agli assistenti sociali e a tutti

gli altri professionisti comunque desiderosi di perfezionare il proprio bagaglio tecnico-giuridico nel settore penale e

processuale penale.

Agli avvocati che avranno raggiunto il minimo della frequenza richiesto (80%) saranno attribuiti 24 crediti formativi,

di cui 6 riguardanti la deontologia forense.

La quota d’iscrizione è di € 400,00 (+ IVA 21%), ridotta di un quarto per gli avvocati che alla data della domanda di

partecipazione risultano iscritti ad una camera penale d’Abruzzo.

E’ previsto altresì, sia per gli avvocati che per le altre categorie professionali, un modulo di 30 ore inglobato nel

programma dell’intero corso ma riservato alla trattazione di argomenti afferenti determinate fasi del processo penale.

In questo caso la quota di iscrizione è di € 150,00 (+ IVA 21%) con riconoscimento, se avvocato, di 8 crediti formativi,

di cui 2 riguardanti la deontologia forense .

La domanda di ammissione al corso o di partecipazione al modulo dovrà essere compilata secondo lo schema di

riferimento predisposto sul sito www.camerapenalepescara.it, e trasmessa non più tardi del 5 febbraio 2012, in uno ai

dati relativi all’eseguito bonifico sul c/c CC0020000047 Banca CARIPE s.p.a. intestato alla Camera Penale di Pescara.

SI RIMANDA AL DOCUMENTO INFORMATIVO ALLEGATO per ogni altra informazione e, volendo, per utilizzare per

l’iscrizione il fac-simile in calce allo stesso.

http://www.camerapenalepescara.it/nn
http://www.camerapenalepescara.it/

