
Il  Consiglio  Direttivo  della  Scuola  di  Formazione  Forense  “Pier  Luigi  Romano”  di  Siracusa

comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola di Formazione Forense "Pier Luigi

Romano". 

Il corso, della durata di mesi sei, inizierà giovedì 13 maggio 2021 e finirà giovedì 11 novembre

2021 per  n°80 ore  complessive,  ripartite  tra  i  vari  dipartimenti  in  cui  si  articola  la  Scuola:  in

particolare, durante i mesi di maggio, giugno e luglio, sono previste lezioni frontali ed esercitazioni

scritte nelle materie oggetto dell'esame orale per avvocato, mentre, durante i mesi di settembre,

ottobre e novembre, il corso si concentrerà sulla preparazione alle prove scritte di penale, civile ed

amministrativo.

La partecipazione è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza, i quali, entro martedì 11 maggio,

abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nel  Registro  Speciale  dei  Praticanti  Avvocati  presso

l'Ordine degli Avvocati di Siracusa. 

Le domande di  iscrizione al  corso dovranno essere inviate,  sempre entro la  data di  martedì 11

maggio p.v., tramite e-mail all’indirizzo: info@scuolaforensesiracusa.it, compilando il modulo di

domanda  pubblicato  sul  sito  della  Scuola  Forense  “Pier  Luigi  Romano”  di  Siracusa

(https://www.scuolaforensesiracusa.it/).

Il contributo per la partecipazione al singolo corso semestrale è pari ad € 50,00, mentre quello per la

partecipazione a tre corsi semestrali è pari ad € 100,00. 

Il contributo dovrà essere versato, prima dell'inizio del corso, mediante bonifico bancario intestato a

Ordine  Avvocati  Siracusa,  BPER  Banca,  c/c  n.  35303471,  IBAN:

IT93E0538717100000035303471, con i seguenti dati: Causale (Iscrizione corso/i Scuola Forense

Siracusa), nome e  cognome del praticante avvocato. 

Il  corso  si  terrà,  compatibilmente  con  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  Covid-19  ed  in

conformità alle  stesse,  presso il  Palazzo di  Giustizia di  Siracusa o tramite piattaforma ZOOM,

secondo le  modalità  ed il  calendario  che  verranno pubblicati  sul  sito  della  Scuola  all'indirizzo

https://www.scuolaforensesiracusa.it/.

Siracusa, 26 aprile 2021

                                                                                                Il Direttore

                                                                                       Avv. Salvatore Terrone  


