CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

TECNICA E DEONTOLOGIA
DEL DIFENSORE D’UFFICIO
L’Ordine degli Avvocati di Lecce, in collaborazione con la Camera Penale "F. Salvi" e con la Camera Minorile di Lecce,
organizza il Corso biennale di formazione del Difensore d'ufficio dinanzi alla Magistratura ordinaria ed alla
Magistratura minorile.
Il Corso avrà durata biennale e prevede un numero di 30 incontri da tre ore ciascuno su temi di deontologia
professionale, diritto penale e diritto processuale penale, diritto penale europeo, diritto penitenziario e misure di
prevenzione.
Nel corso del secondo anno, si svolgeranno ulteriori 6 incontri sul diritto processuale minorile e sulle problematiche
dell'età evolutiva, validi ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Difensori d’ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni;
a tale modulo potranno accedere anche i Colleghi che siano già iscritti nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori
d’Ufficio, tenuto dal C.N.F.
Gli incontri si svolgeranno con le modalità consentite dalle normative sanitarie, secondo il calendario che sarà reso
noto.
Per il biennio 2021-2022 la quota di iscrizione all’intero corso compreso il modulo minorile è di € 100,00 e dovrà
essere versata mediante bonifico bancario sull’ IBAN IT19Y0526216081CC0811315778 intestato alla Camera Penale
F. Salvi di Lecce; la quota di iscrizione per i Colleghi interessati al solo modulo minorile è di € 20,00.
L’iscrizione per la partecipazione sia al 1^ che al 2^ anno, andrà effettuata tramite sistema Riconosco entro il 23
dicembre 2021, indicando chiaramente: Iscrizione corso 1^ anno - Iscrizione corso 2^ anno; successivamente
saranno aperte le iscrizioni al modulo minorile, con relative comunicazioni pubbliche.
Gli iscritti al 1^ anno dovranno inviare la ricevuta del
formazione@ordineavvocatilecce.it il giorno stesso dell’iscrizione.
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L’inizio del corso ed ogni successiva notizia verranno comunicati attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce e sui siti della Camera Penale e della Camera Minorile.
La frequenza e l’effettiva partecipazione al corso saranno soggetti a verifica. L’attestazione di idoneità alla difesa
d’ufficio verrà rilasciata agli iscritti che abbiano partecipato ad una percentuale di incontri non inferiore all’80% di
quelli tenuti, ed alle esercitazioni e che abbiano superato il colloquio finale.
Il Corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, con complessivi n. 20 crediti formativi di cui
n. 2 in deontologia, che saranno riconosciuti al termine del secondo anno; la partecipazione al modulo minorile
attribuisce ulteriori n. 4 crediti formativi, di cui n. 1 in deontologia.
Lecce, 7/12/2021

