
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 avrà inizio martedì 18 gennaio 2022 e si concluderà giovedì 28 aprile 2022 per almeno

n°80 ore complessive, ripartite tra i vari dipartimenti in cui si articola la Scuola e prevederà una

specifica programmazione didattica di preparazione alla prossima sessione dell’esame Avvocato,

che si svolgerà ancora, come la precedente, con le modalità del “doppio orale”.

La partecipazione è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza, i quali, entro il 20/12/2021,

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

l'Ordine degli Avvocati di Siracusa. 

Si comunica inoltre che è intenzione della Scuola partecipare al torneo di retorica forense “Scacco

d'atto”, giunto alla sesta edizione, che si terrà a Cosenza nel mese di giugno 2022 (per maggiori

informazioni  www.scaccodatto.it): i praticanti avvocati interessati potranno manifestare la loro

adesione in sede di domanda di iscrizione al corso. Le spese di partecipazione saranno a carico

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate, sempre entro la data del 20/12/2021, 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 presso il Palazzo di Giustizia di Siracusa, secondo le modalità ed il calendario che

verranno pubblicati sul sito della Scuola all'indirizzo https://www.scuolaforensesiracusa.it/.

Siracusa, 19/11/2021

                                                                                                   Il Direttore

                                                                                        Avv. Salvatore TERRONE  


