Ordine degli Avvocati di Perugia
Corso Biennale Di Tecnica E Deontologia Dell’avvocato Penalista
abilitante all’iscrizione nell’elenco Unico Nazionale Dei Difensori D’ufficio
ANNO 2021-2023
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso biennale di formazione ed aggiornamento
professionale in materia penale abilitante all’ iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori
d’ufficio.
Il corso è organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia in collaborazione con la Camera Penale di Perugia
“Fabio Dean” ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CNF del 12 luglio 2019 ss. mm. ii. (Regolamento per la tenuta
e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese
d’ufficio).
Il corso si concluderà a gennaio 2023 e si svolgerà da remoto attraverso un’apposita piattaforma.
La prima lezione di presentazione del corso si svolgerà il 5 febbraio 2021 ore 15 e, successivamente verrà
pubblicato il programma definitivo sul sito istituzionale dell’Ordine.
Le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente online attraverso il programma “Riconosco”.
Gli Iscritti ad altri Ordini, interessati alla partecipazione, dovranno inviare una mail all’indirizzo:
segreteria@ordineavvocati.perugia.it specificando Cognome Nome, Codice fiscale, indirizzo mail, pec e numero
di cellulare.
Le presenze saranno registrate e controllate attraverso la piattaforma, nel rispetto dei criteri stabiliti per la
formazione a distanza.
Al termine del corso è previsto un esame finale, che potranno sostenere coloro che avranno un
numero di assenze non superiori al 20% delle ore complessive in cui è strutturato il corso.
Il superamento positivo della verifica finale è condizione per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale
di difensori d’ufficio.
La partecipazione al corso è consentita anche ai praticanti.

Perugia, 21.01.2021
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Vincenzo Maccarone

Il Presidente
f.to Avv. Stefano Tentori Montalto

Il Coordinatore della Commissione difese d’ufficio
f.to Avv. Francesco Crisi
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