AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI
E’ stata stipulata fra il liceo scientifico Giangaleazzo Alessi di
Perugia e l’Ordine degli Avvocati di Perugia – per il tramite del
Presidente del Consiglio dell’Ordine – la convenzione qui allegata per
la realizzazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro.
Il progetto alternanza scuola/lavoro avrà una durata di 30 ore da
ripartire in due moduli: 15 ore nei mesi di febbraio/marzo e 15
ore nel mese di giugno (salvo diversa ripartizione delle ore a
discrezione dell'avvocato, entro comunque i mesi indicati), con durata
minima
di
due
ore
per
ciascun
incontro.
Si evidenzia l'opportunità di collocare presso il singolo studio 2
ragazzi (comunque non in numero superiore a 3, per evitare
complicazioni nella gestione) così da facilitar loro, nel reciproco
supporto, l'approccio ad un contesto del tutto nuovo.
Lo svolgimento del percorso di alternanza dovrà prevedere come
contenuto minimo:
- l'esame e lo studio di una pratica legale, giudiziale o
stragiudiziale, dal suo avvio alla conclusione, preferibilmente - per un
maggior interesse ma anche per connotare in termini di concretezza e
di più agevole comprensione la vicenda - relativa a problematiche
afferenti il mondo giovanile e/o a situazioni potenzialmente
appartenenti al loro vivere ordinario (a titolo esemplificativo,
ingresso nel mondo del lavoro e contratti agevolati, bullismo, la
comunicazione "social" e le sue patologie, normativa in tema di
stupefacenti, sinistro stradale inerente un motorino ecc.);
- accesso alle cancellerie;
- accesso ai vari uffici pubblici territoriali (Camera di Commercio,
Uffici Finanziari, Conservatoria, Uffici Comunali ecc. ) e disbrigo e
inoltro
delle
relative
richieste.
- assistenza ad un’udienza penale.
In tutte le attività di cui sopra lo studente sarà assistito e seguito
dall'avvocato e/o da colleghi, collaboratori e personale di studio;
.
Per gli accessi alle cancellerie ed uffici e per l’udienza penale è
possibile la riunione di più studenti e la turnazione, nell'assistenza agli
accessi medesimi, fra gli avvocati di riferimento.
Ogni avvocato aderente alla presente iniziativa sarà tutor esterno dello
studente/degli studenti collocato/i presso il proprio studio legale, con
onere di annotare le presenze e redigere una breve valutazione finale
sull’esperienza svolta.

Le adesioni all’iniziativa – da effettuarsi anche con comunicazione
pec presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia - sono aperte dalla data di pubblicazione della Convenzione
sino al 15 gennaio 2017.

Perugia, 29 dicembre 2016
Il Presidente
Avv. Gianluca Calvieri
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