
 

REGOLAMENTO 

 

SEDE DEI LAVORI: Aula Biblioteca “G. A. Scoponi” - Ordine degli Avvocati di Pescara.  

    Aula Magna “E. Alessandrini” – (solo per il IX modulo) 

 

DESTINATARI:   Avvocati, Dottori Commercialisti, Notai. 

 

NUMERO POSTI, DISPONIBILITA’ E MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  

Il corso si attiverà solo ed esclusivamente con l’iscrizione di almeno 20 partecipanti all’intero 

corso.  

 

La domanda di partecipazione, da inoltrare utilizzando il modulo allegato, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 20.00 del 20.11.2019 con spedizione a mezzo pec a forumaterni@legalmail.it avente ad 

oggetto “Domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione in materia arbitrale”.  

 

L’ammissione al corso sarà comunicata a mezzo pec. All’esito di tale comunicazione l’iscritto dovrà 

provvedere al pagamento della quota di iscrizione con le seguenti modalità: bonifico bancario sul c/c 

n.5792 c/c BCC Abruzzese – Filiale Portanuova – Pescara -abi 08434 -cab15401. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 360,00 (iva inclusa)  - intero corso 

€.45,00 (iva inclusa) – iscrizione singolo modulo per un 

massimo di 5 moduli 

 

Per gli Avvocati iscritti all’Ordine Forense di Pescara:  

La partecipazione all'intero corso o almeno all'80% dello stesso consentirà l’inserimento nell’elenco degli 

Arbitri della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara a quanti siano in possesso 

dei requisiti di cui allo Statuto e al Regolamento di tale Camera.  

 

Per i Dottori Commercialisti e Notai:  

La partecipazione almeno al modulo dedicato alla CTU consentirà l’inserimento nell’elenco dei Periti della 

Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, secondo i criteri di cui allo Statuto e 

al Regolamento di tale Camera, ferme le facoltà del Collegio Arbitrale in merito alla nomina degli ausiliari. 
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Rilascio attestati: 

Alla conclusione del corso verrà rilasciato il relativo attestato di frequenza a tutti i partecipanti. 

Ai fini dell’iscrizione all’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Pescara, l’attestato avrà la validità di 4 anni. 

 

CREDITI FORMATIVI: 

Avvocati:  Per gli avvocati che abbiano frequentato almeno l'80% del corso, la partecipazione comporta 

l’attribuzione di  n. 20 crediti formativi (di cui n. 18 in materia di diritto processuale civile e n. 2 in 

deontologia per la partecipazione al modulo del 6 dicembre 2019), frazionabili  in n. 3 crediti formativi per 

la partecipazione ad ogni singolo modulo (di cui n. 2 in deontologia solo per modulo del 6 dicembre 2019) 

fino al massimo di cinque moduli. 

Dottori Commercialisti: Il corso è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Pescara. 

Notai: L’iter di accreditamento è in corso presso il Consiglio Nazionale del Notariato. 

Le date sono suscettibili di variazione in base alla disponibilità dei docenti. 

  



 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA 

FONDAZIONE “FORUM ATERNI” 
Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Pescara 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
IN MATERIA ARBITRALE 

22 novembre 2019 – 13 marzo 2020 
Aula Biblioteca “G. A. Scoponi” – Ordine degli Avvocati di Pescara 

PESCARA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 

Modulo di adesione 
Da inviare a mezzo pec, entro e non oltre le ore 20,00 del 20.11.2019 a  

 forumaterni@legalmail.it  

 

Il sottoscritto/a 

Avvocato del Foro di____________________________ 

Arbitro iscritto presso la Camera Arbitrale del COA di Pescara 

Dottore Commercialista/Esperto Contabile iscritto presso l’Ordine di _________________ 

Notaio in______________________ 

Tel                                                     Fax                                                 Cell 

e-mail (obbligatoria) 

Pec Destinatario (obbligatoria) 

chiede 

 di essere iscritto al Corso di Alta Formazione in materia arbitrale che si terrà in Pescara dal 22 

novembre 2010 al 13 marzo 2020. 

 di essere iscritto al Corso di Alta Formazione in materia arbitrale che si terrà in Pescara dal 22 

novembre 2010 al 13 marzo 2020 per i seguenti moduli: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Pescara,       FIRMA___________________________ 

 

Si riserva, all’esito della comunicazione di ammissione al corso, di produrre la ricevuta di pagamento della 

quota di partecipazione  FIRMA___________________________ 

 

- Bonifico bancario sul c/c n. 5792 c/o BCC Abruzzese – Filiale Porta Nuova – Pescara – abi 08434 – cab 15401 (intestato a 

Fondazione “Forum Aterni”) codice iban:  IT49T0843415401000000005792  

 

Informazioni c/o Fondazione “Forum Aterni”, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, Via A. Lo Feudo, 65129 

PESCARA. Tel: 085-61966 – Fax: 085-4503989 – e-mail: info@fondazioneforumaterni.it; pec: forumaterni@legalmail.it 

 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente sulla tutela della privacy Firma_________________________________ 
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