
 
 

 

ORDINE FORENSE DI CASSINO 

 
Attivazione Corso di Formazione/Aggiornamento per giovani avvocati 

“Il Diritto. Pratica e teoria nel percorso innovativo ed evolutivo dell’avvocato: 

trasformazioni sociali”, contenuti e obiettivi formativi: 

 

 
ARTICOLO I 

 
Presso l’Ordine Forense di Cassino è stato istituito, per l’anno 2016-2017, il Corso di Formazione/Aggiornamento per 

giovani avvocati “Il Diritto. Pratica e teoria nel percorso innovativo ed evolutivo dell’avvocato: trasformazioni 

sociali”. 

 
MODULO DOCENTE 

DIRITTO 

INTERNAZIONALE (n. 15 

LEZIONI 4 h cad.) 

Prof. G. Scalese 

Prof.ssa S. Fortunato 

  

DIRITTO DELLA 

NAVIGAZIONE (n. 15 

LEZIONI 4 h cad.) 

Prof.ssa A, Crolla 

Prof. M. Bordogliorca 

  

INGLESE GIURIDICO (n. 8 

LEZIONI 4 h cad.) 

Prof.ssa J. Gherghetta 

 
. 

 
ARTICOLO II 

Numero di partecipanti 

Il numero massimo di ammessi al Corso è di 40 (quaranta) iscritti. 

 
ARTICOLO III 

Titoli di ammissione al Corso 

L’accesso al corso di Formazione/Aggiornamento è riservato agli avvocati e avvocati stabiliti iscritti nell’Albo degli 

Avvocati di Cassino. La partecipazione al Corso è gratuita. I candidati saranno selezionati da un’apposita commissione 

scientifica cui spetterà la redazione di una graduatoria di merito sulla base dei seguenti requisiti e titoli: 

 
-cittadinanza italiana; 

 

-conoscenza della lingua Inglese (livello B1); 

 

- età inferiore ai 35 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2017); 

 

-voto di laurea; 

 

-altri titoli valutabili (Master, Dottorato di Ricerca, Corso di Perfezionamento, pubblicazioni scientifiche ecc.). 

A parità di titoli sarà preferito chi avrà maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo. 



I nomi dei candidati ammessi al corso, saranno resi noti sul sito di dell’Ordine Forense di Cassino nell’apposita sezione 

dedicata al Corso. 

I candidati saranno selezionati da un’apposita commissione composta dal comitato scientifico, in base all’esperienza 

curriculare. 

 

 
 

ARTICOLO IV 

Durata del Corso 

L’iter didattico del Corso è comprensivo di attività di didattica frontale, studio individuale, attività seminariali, workshop, 

convegni. 

Il Corso ha una durata di 6 (sei) mesi e saranno riconosciuti n. 24 Crediti Formativi. 

La valutazione del profitto, relativa alle attività formative previste nel corso, sarà effettuata tramite verifiche periodiche 

durante lo svolgimento delle attività e attraverso una prova di verifica finale, secondo le modalità concordate dal Comitato 

Scientifico del Corso. 

Le verifiche di profitto di ogni insegnamento saranno stabilite all’interno del calendario didattico stabilito dai singoli 

docenti. Per ciascun modulo lo studente riceve una valutazione e l’erogazione dei CF corrispondenti allo stesso. 

Per la rilevazione delle presenze sarà utilizzato un “registro presenze” dedicato esclusivamente ai partecipanti del Corso. 

Lo studente per conseguire l’attestato finale deve aver partecipato ad almeno l’80% delle lezioni ed esercitazioni e deve 

aver superato le prove intermedie e quella finale. 

 
ARTICOLO V 

Sedi svolgimento e attività Master 

La sede del Corso è istituita presso i locali della Scuola Forense “Pietro Conte” di Cassino che metterà a disposizione dei 

corsisti le strutture e le attrezzature a supporto mirato delle specifiche metodologie di apprendimento. 

 
ARTICOLO VI 

Presentazione domande di ammissione 

 
Le domande di partecipazione al Corso dovranno essere inviate a mezzo posta certificata all’indirizzo: 

ord.cassino@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2017 . 

Sul sito dell’Ordine www.avvocaticassino.it è possibile scaricare il regolamento e la domanda di partecipazione 

 

 

ARTICOLO VII 

Rilascio dell’Attestato di Partecipazione 

A conclusione del Corso, agli iscritti che avranno svolto le attività e adempiuto agli obblighi sarà rilasciato, secondo la 

legge vigente, un attestato di partecipazione con l’indicazione dei crediti acquisiti. 

 

 

 

 
ARTICOLO X 

Responsabile del procedimento 

 
Ordine Forense di Cassino: coordinamento scientifico a cura del Presidente COA – Avv. G. Di Mascio, Avv. S. Cerri e 

Avv. F. Visocchi. 

 

 

 

 

 
Cassino 08 settembre 2017 

mailto:ord.cassino@cert.legalmail.it
http://www.avvocaticassino.it/


Il Presidente 

Avv. Giuseppe Di Mascio 


