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Prot. n. 17683 del 4 giugno 2018

Ai Pra�can� Avvoca� che dovranno sostenere l’esame di abilitazione nell’anno

2019

Il prossimo 11 giugno 2018, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo si terrà la

presentazione  del  corso,  organizzato  dalla  Fondazione  “F.  Parlavecchio”  del  Consiglio  dell’Ordine  degli

Avvoca) di Palermo, di preparazione all’esame di abilitazione per l’anno 2019.

Come è noto, la nuova disciplina della Professione Forense, introdo.a con la Legge n. 247 del 31 dicembre

2012, ha innovato, tra l’altro, le modalità di accesso all’esame di abilitazione alla professione forense e le

modalità di svolgimento delle prove.

In par)colare, so.o il primo profilo, è prevista la frequenza con profi.o, per un periodo non inferiore a 18

mesi, di corsi di formazione accredita). Tale requisito diventerà obbligatorio per chi dovrà sostenere l’esame

di stato nell’anno 2020.

E’  invece  già  in  vigore  la  riforma  rela)va  alle  modalità  di  svolgimento  dell’esame,  che  prevede  oggi

l’elaborazione delle prove scri.e con il solo ausilio di tes) di legge non annota).

Il  Consiglio  dell’Ordine  di  Palermo,  tramite  la  Fondazione Parlavecchio,  al  fine di  assicurare una idonea

preparazione all’esame, organizza un corso della durata di 18 mesi stru.urato in moduli aven) ad ogge.o le

materie delle prove scri.e con lezioni frontali se4manali e prove scri.e mensili in aula.

I docen), ben no) per le loro capacità dida4che oltre che professionali, sono l’Avv. Antonino Giglia e l’Avv.

Valen)na  Lo  Voi  per  il  modulo  civilis)co  e  processualcivilis)co  e  il  Prof.  Avv.  Donato  Messina,  il  Prof.

Ferdinando Albeggiani e l’Avv. Giorgia Spinnato per il modulo penalis)co e processualpenalis)co.

Le lezioni,  con cadenza se4manale par ciascun modulo,  avranno inizio entro il  mese di  giugno 2018, e

saranno tenute presso la sede della Fondazione Parlavecchio, sita in Palermo, via Valdemone n. 36.

Invi)amo tu4 quan) fossero interessa) a prendere parte alla presentazione del corso che, si ricorda ancora,

si terrà il prossimo 11 giugno 2018, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo

Cordiali Salu)

F.to Il Consigliere Segretario

            Avv. Pietro Alosi

Consiglio dell'Ordine degli Avvoca) di Palermo - Piazza V. E. Orlando c/o Palazzo di Gius)zia

(C.F. 80039590825)

Le Informazioni contenute nella presente comunicazione sono di natura personale e come tali riservate ed inviate

esclusivamente al des)natario indicato in epigrafe. La diffusione, la distribuzione e/o la riproduzione di quanto

trasmesso, da parte di qualsiasi sogge.o diverso dal suo des)natario, e' proibita. Qualora per errore vi sia stato

trasmesso il seguente documento vorrete cortesemente darcene immediata comunicazione. In o.emperanza al

disposto del D.Lgs.  196/2003 (Codice in materia  di  protezione dei da) personali)  se non desiderate ricevere

ulteriori  comunicazioni,  potete  accedere  al  portale  www.avvoca)palermo.it  e,  nella  sezione  Modifica  da),

effe.uare la cancellazione dalla mailing list. Per esercitare gli atri diri4 previs) dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

conta.are la segreteria dell'Ordine degli Avvoca) di Palermo. A.enzione: l'indirizzo del mi.ente non h abilitato

alla ricezione. Per conta.arci non rispondere a questo messaggio ma u)lizzare le E-mail presen) nella sezione



Conta4 del portale www.avvoca)palermo.it


