SCUOLA TERRITORIALE
Camera Penale
di Busto Arsizio

La Scuola Territoriale della Camera Penale di Busto Arsizio ha organizzato
il “Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista” al fine di consentire
l’acquisizione dell’attestazione di idoneità necessaria per l’iscrizione
nell’elenco dei difensori d’ufficio.
Il predetto corso, il cui programma è integralmente pubblicato sul sito della
Camera Penale, è già stato formalmente autorizzato dal Comitato di
Gestione della Scuola Centrale dell’U.C.P.I. ed è articolato in 30 lezioni.
Per conseguire l’attestazione sopra citata è necessario:
- frequentare almeno 27 lezioni (90%) e, tra queste, obbligatoriamente
almeno una (1) delle due lezioni di approfondimento pratico con esame di
atti (XIII° e XIX° lezione) e le quattro lezioni dedicate alla deontologia con
esclusione di ogni ulteriore assenza per qualsivoglia causa;
- superare con esito positivo la prova finale consistente in un colloquio da
sostenere con il Responsabile della Scuola Territoriale coadiuvato dal
Consiglio di Gestione.
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Il predetto colloquio avrà quale oggetto la verifica della conoscenza degli
argomenti trattati nelle lezioni.
Le lezioni, dalla durata di 2 ore ciascuna, si terranno presso la Sala
Tramogge dei Molini Marzoli in Busto Arsizio, viale Cadorna secondo il
calendario che verrà pubblicato sul sito della Camera Penale.
Ogni eventuale modifica della sede e/o della lezione sarà con congruo
anticipo comunicata con posta elettronica all’indirizzo che ogni iscritto
comunicherà.
Il costo per la partecipazione è preventivato in € 150,00 ( € 120,00 per gli
iscritti alla Camera Penale ) e l’importo complessivamente incassato sarà
utilizzato solo per coprire le spese vive.
L’U.C.P.I. sta procedendo alle formalità necessarie per ottenere dal C.N.F. il
riconoscimento di 24 crediti formativi per chi abbia frequentato almeno 24
( 80%) lezioni tra le quali comunque devono essere comprese le 4 lezioni
dedicate alla deontologia.
Per l’impostazione del corso, gli argomenti trattati e l’alto spessore
specialistico dei relatori, il corso può essere considerato come un’occasione
di approfondimento e di aggiornamento per tutti i penalisti.
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Per l’iscrizione è necessario compilare e trasmettere alla Scuola Territoriale
( con posta elettronica al seguente indirizzo: jmcc.stlcandiani@tin.it
oppure con fax al seguente numero 0331 632200 ) il modulo allegato
entro il 27 ottobre 2012.
La quota di iscrizione dovrà comunque essere versata prima dell’inizio del
corso possibilmente con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

IT89 M030 6922 8001 0000 0012 501

così indicando nella causale: iscrizione al Corso di Deontologia e Tecnica
del Penalista nonché nome e cognome e trasmettendo in tale caso la copia
della disposizione bancaria agli indirizzi sopra indicati.
Per procedere al pagamento con altre modalità occorre contattare il
Tesoriere della Camera Penale avv. Michela Ghiso ( 0331 670366 ).
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Responsabile della
Scuola al numero telefonico 0331 627006.
Cordialmente.

Il Responsabile della Scuola Territoriale
Avv. Giuseppe Candiani
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