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Corso difese d'ufficio ordinarie - Indetto dal COA C
corso biennale per l'iscrizione nel registro nazional
CORSO BIENNALE PER L'ABILITAZIONE ALLA DIFESA D'UFFICIO
anni 2020-2022

L’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro e la Fondazione Scuola Forense di
per il biennio Gennaio 2020/ Gennaio 2022 il Corso di formazione ai fini dell’iscr
nazionale per l’abilitazione alla difesa d’ufficio, secondo quanto previsto dal nuovo
dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12 luglio 2019 (Regolam
l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponib
di ufficio).

Il corso biennale offre una formazione di alta qualificazione professionale in materia penale (sos
durata complessiva di 90 (novanta) ore, con previsione di un esame finale consistente in una prova or
Il corso di formazione e aggiornamento si rivolge agli avvocati ed ai praticanti avvocati.

Il programma del Corso prevede la trattazione delle seguenti discipline: diritto penale, diritto pro
forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimo

Il Corso verrà organizzato secondo i contenuti del modello uniforme di cui all’Allegato A del Regolam
con previsione anche di simulazioni processuali, soffermandosi anche al tema delle scelte difensive e
giurisprudenziali e dottrinali.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto Regolamento del C.N.F., a tutti coloro che avranno proficuam
l’80% delle ore di formazione previste dal corso e superato con esito positivo l'esame finale, ve
frequenza valido ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco Unico Nazionale
Il corso verrà accreditato dal CNF come evento seriale ai fini della formazione continua.

La frequenza del Corso consentirà comunque di conseguire per ciascun anno di frequenza n. 20 c
istanza da inoltrare al Coa di Catanzaro a termine di ciascun anno formativo.

È altresì consentita agli avvocati ed ai praticanti avvocati (previo pagamento della “formazione Co
iscritti al corso la facoltà di partecipare ai singoli incontri (senza però poter conseguire l’abilitazione)
Coa di Catanzaro ai fini della formazione continua.
La quota di iscrizione relativa al singolo evento formativo è pari ad euro 10,00.

Il corso si articola in 30 incontri (oltre le prove definitive) che, salvo variazioni tempestivamente c
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Catanzaro (aula Tribunale Minorenni e/o altre sale che verranno comunicate nel calendario), a partire
al 27 febbraio 2022, secondo il calendario che verrà reso disponibile sul sito internet della Coa
Scuola Forense (www.fondazionescuolaforense.it),
Il corso si concluderà con una prova scritta.

Nel corso degli incontri formativi verranno esaminate e approfondite, le diverse fasi e vicende p

applicativo e verranno altresì analizzati gli aspetti fondamentali di diritto penale sostanziale.Sono s
processuali.

I relatori verranno scelti tra avvocati, docenti, magistrati ed esperti di settore di provata capacità e co
la perfetta mediazione fra linee di divulgazione teorico-dogmatica e profili applicativi elaborati
orientamenti giurisprudenziali e dell’esperienza concreta quotidianamente maturata.

Il corsista che otterrà il miglior punteggio finale verrà premiato dal Coa di Catanzaro e dalla Fondazio
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO BIENNALE.
La quota di iscrizione, a titolo di contributo alle spese di gestione del corso, è pari a:
- euro 400,00 per gli Avvocati iscritti all’albo da oltre un anno;

- euro 300,00 per gli avvocati iscritti da meno di un anno all’albo al momento della presentazione
- euro 250,00 per i praticanti avvocati.

Il costo dell’iscrizione potrà corrispondersi mediante bonifico bancario intestato al Consiglio d
Catanzaro – Iban IT42 T053 870 4403 000 00 239 4324, con causale “iscrizione corso DIFESE D’UFFICIO

GLI INTERESSATI AL CORSO POSSONO DECIDERE DI PAGARE IN DUE RATE DI EGUALE IM
DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA UNITAMNETE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, LA SECOND
ESSERE VERSATA ALL’INIZIO DEL SECONDO ANNO DEL CORSO. 

La domanda di iscrizione (scaricabile dal sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Catanza
(UNITAMENTE all’attestazione/ricevuta del versamento della quota di iscrizione) direttamente pre
Catanzaro (Responsabile Dott.ssa Paola Miriello), ovvero trasmessa sulla email corsiattivita@o
decorrere : dalla data del 6 FEBBRAIO 2020 e sino alla data del 25 febbraio 2020.

La presentazione e la prima lezione del corso si svolgeranno presso la Sala Convegni del COA IN D
ATTENDERE COMUNQUE CONVOCAZIONE A MEZZO EMAIL/PEC)
Catanzaro, 06 febbraio 2020
Il Presidente del Coa di Catanzaro e Direttore della Scuola Forense
Avv. Antonello Talerico
Il Presidente della Fondazione Scuola Forense

04/03/2020, 10:50

Corso difese d'ufficio ordinarie - Indetto dal COA Catanzaro il corso b...

3 di 3

https://www.ordineavvocati.cz.it/index.php?option=com_k2&view=i...

Avv. Amedeo Bianco
Letto 245 volte
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