
MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA'

La  Scuola  Forense  “Pier  Luigi  Romano”  di  Siracusa  intende  raccogliere  le

manifestazioni di disponibilità di Colleghe e Colleghi del Foro di Siracusa, interessati a

collaborare alla organizzazione didattica della Scuola per  gli  incarichi che dovessero

essere disponibili (Capo Dipartimento, Tutor, Relatore, ecc.) 

In particolare,  i  Capi  Dipartimento programmano e gestiscono l'organizzazione degli

insegnamenti in cui è articolato il corso di formazione forense, con particolare attenzione

al calendario delle lezioni che verrà loro comunicato ad inizio di ogni semestre.

I  Tutors  collaborano  con  i  Capi  Dipartimento  nella  attività  di  programmazione  e

coordinano  le  attività  didattiche  di  tipo  attivo  (esercitazioni  e  simulazioni)  previste

nell'ambito di ogni singola materia.

I  Relatori  svolgono le  attività  didattiche,  teoriche  e  pratiche,  previste  per  le  singole

lezioni nell'ambito delle materie ad essi assegnate, anche attraverso la predisposizione di

materiale informativo e di casi pratici sugli argomenti da trattare.

Infine, specifiche collaborazioni potranno essere richieste per la partecipazione ad eventi

e/o  attività  specifiche  (tornei  di  retorica  forense,  simulazioni  dell'esame  avvocato,

simulazioni processuali, ecc.)

Le  Colleghe  ed  i  Colleghi  interessati  possono  presentare  la  manifestazione  di

disponibilità  all'indirizzo mail della Scuola  info@scuolaforensesiracusa.it, utilizzando

l'apposito modulo allegato al presente avviso, corredato da curriculum vitae.

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazione di disponibilità è il 3/1/2022. 

Siracusa, 13/12/2021

                                                                                           Il Direttore 

                                                                                Avv. Salvatore TERRONE

mailto:info@scuolaforensesiracusa.it


MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

A COLLABORARE CON LA SCUOLA FORENSE 

“PIER LUIGI ROMANO” DI SIRACUSA

Il sottoscritto Avvocato ______________________________, nato a _______________

il _____________, con studio in __________________, Via ______________________,

Mail _____________________________ PEC _________________________________

Cellulare  _____________________  Telefono  _____________________,  iscritto

all'Ordine degli Avvocati di Siracusa,

MANIFESTA 

la propria disponibilità a collaborare con la Scuola Forense di Siracusa.

Dichiara  di  essere  particolarmente  interessato  a  svolgere  lo/gli  incarico/chi  di

___________________________________________  presso  il/i  Dipartimento/i  di

_______________________________________.

Si impegna a fornire la più ampia disponibilità, in termini di tempo e di impegno, per lo

svolgimento del suddetto incarico. 

Allega curriculum vitae.

Siracusa, lì _______________

                                                                                    Firma ___________________ 


