CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA

Oggetto: Corso biennale per la formazione e abilitazione alla funzione di difensore di ufficio tenuto in
collaborazione con gli Ordini di Forlì-Cesena e di Ravenna – Anno 2022

Cari Colleghi ed Amici,
come ogni anno la Camera Penale della Romagna, in collaborazione con gli Ordini territoriali di Forlì-Cesena e di
Ravenna, organizza il seminario per la formazione e l’aggiornamento dell’Avvocatura penale, la cui frequenza è
requisito per l’iscrizione all’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio.
L’interesse degli argomenti e la qualità dei docenti fa sì che la frequenza possa dare diritto al riconoscimento di
crediti formativi, previa positiva valutazione dei requisiti di partecipazione obbligatoria; in tal senso il seminario è in
corso di accreditamento presso la Camera Penale della Romagna.
Il seminario prenderà avvio il 14 gennaio 2022 alle ore 15,00, con un incontro introduttivo e di presentazione e
gli incontri proseguiranno, a tendenziale cadenza di un venerdì ogni due settimane, fino a conclusione della
programmazione annuale; alla luce del perdurante stato di emergenza sanitaria, la programmazione inizierà con incontri
che si svolgeranno in modalità da “remoto”, tramite accesso alla piattaforma on-line ZOOM da parte degli iscritti, e
appena possibile – ovvero al cessare delle attuali condizioni emergenziali – gli stessi proseguiranno in “presenza”
presso locali consoni alle esigenze di distanziamento sociale.
Saranno accettate iscrizioni fino al 29 gennaio 2021; eventuali iscrizioni tardive verranno comunque accettate,
compatibilmente con il numero di presenze necessario per la frequenza al corso.
La frequenza sarà riservata agli iscritti al corso, ma, nei limiti di capienza della piattaforma telematica, anche i
Colleghi interessati potranno partecipare a singoli eventi, fermo restando che gli iscritti alla Camera Penale della
Romagna avranno titolo di preferenza.
Per la partecipazione ad almeno l’80% delle ore di formazione previste, è prevista l’attribuzione di n. 20 crediti
formativi, come da delibera della Giunta U.C.P.I. del 17 dicembre 2021; mentre per la partecipazione ad un singolo
evento sono riconosciuti n. 2 crediti formativi, comunque fino alla concorrenza massima di n. 20 crediti per interessato.
Alleghiamo il manifesto di prossima affissione sul quale potranno essere reperite ulteriori informazioni utili ai
fini dell’iscrizione; altresì si allega il modulo di iscrizione da completare e inviare a mezzo e-mail all’indirizzo
camerapenaledellaromagna@gmail.com, corredato della documentazione nello stesso richiamata.
Segnaliamo altresì che il manifesto del corso con relativa scheda di iscrizione è consultabile anche sul sito
della Camera Penale della Romagna (www.romagna-camerapenale.it).
Infine, in linea con la recente delibera di riduzione della quota associativa relativa al corrente anno, abbiamo
deciso di ridurre a € 250,00 la quota di iscrizione al suddetto Seminario (€ 200,00 per gli iscritti alla Camera Penale
della Romagna o ad altra Camera Penale territoriale), nella speranza che questo nostro piccolo gesto possa contribuire
in parte ad alleggerire gli oneri di una Avvocatura sempre più martoriata dalla pandemia e dalla situazione di crisi che
da essa è scaturita.
Con l'occasione siamo a porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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