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Le indicazioni qui di seguito riportate devono essere seguite da coloro che
intendono  organizzare  eventi  formativi  per  l’Avvocatura  nel  territorio  di
competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e richiedere
il riconoscimento di crediti ai fini della formazione permanente.

PROPOSTE PER EVENTI FORMATIVI
Relazione introduttiva

Introdurre il programma offerto spiegando le ragioni delle scelte proposte,
la  composizione  dell’eventuale  percorso  formativo  che  i  singoli  eventi
intendono sviluppare, i principi ispiratori delle scelte, gli obiettivi generali da
perseguire.
Se taluni eventi sono proposti in collaborazione con altri enti o associazioni,
evidenziare la circostanza motivandone le ragioni.

Presentazione di ciascun evento
Per ciascun evento indicare:

• Tipologia dell’evento  (seminario, corso, master, tavola rotonda …)
• Ambito giuridico (diritto civile, penale …)
• Materia giuridica interessata (es. obbligazioni, contratti, delitti…)
• Titolo dell’evento (anche in termini generali)
• Obiettivi – breve relazione illustrando le ragioni che hanno indotto

ad  affrontare  l’argomento  e  gli  obiettivi  che  ci  si  propone  di
perseguire)

• Durata (espressa in termini di tempo) 
• Crediti richiesti
• Relatori (area di  provenienza, nominativi se noti)
• Se trattasi di evento in più sessioni, per ciascuna sessione indicare

il sottotitolo, gli argomenti trattati ed i relatori)

Referenti
E’ gradita l’indicazione del/dei referenti che si occuperanno di organizzare il
singolo evento.

 



 

Costi
Vanno indicati i costi per i partecipanti. Laddove siano previste categorie di
partecipanti  per  i  quali  sarà  richiesto  un  costo  differenziato  occorre
precisarne gli elementi. In ogni caso l’evento dovrà essere aperto a tutti gli
Iscritti agli Ordini Forensi. Qualora l’evento comporti costi particolari (ad es.
poiché  richiede  dotazione  di  documentazione  particolare  o  strumenti
informatici, o un docente di particolare pregio), è indispensabile evidenziare
la circostanza motivando le ragioni del costo.

Controllo presenze
L’organizzatore  deve  espressamente  impegnarsi  a  controllare  l’effettiva
partecipazione  all’evento  per  tutta  la  sua  durata  da  parte  degli  Iscritti,
predisponendo  registro  delle  presenze  che  ciascun  Iscritto  dovrà
sottoscrivere  annotando l’orario  di  ciascun ingresso ed uscita  dal  luogo
dove  l’evento  si  svolge.  La  corretta  compilazione  dovrà  avvenire  in
presenza  di  personale  di  fiducia  dell’ente  organizzatore.  L’ente
organizzatore deve impegnarsi espressamente a non rilasciare attestati di
partecipazione  a  Iscritti  che  non  abbiano  personalmente  presenziato
all’intero evento, per tutta la durata preventivata.

 


