A tutti i Praticanti
Il Consiglio Direttivo della Scuola Forense Aretina ha deliberato in data 20 maggio
2020 che nel periodo tra maggio e luglio (compreso) verranno assegnati ai praticanti
che sono interessati ad esercitarsi (e a quelli che vorranno poi frequentare la scuola)
traccie di pareri ed atti da redigere ogni settimana, con conseguente correzione
(sempre a cadenza settimanale) mediante lezione via streaming che si terrà sulla
piattaforma Google Meet. La lezione in streaming, muovendo dalla traccia di un
parere o di un atto assegnato ai praticanti, affronterà il tema giuridico sotteso,
indicando le metodiche di redazione (dell'atto o del parere).
A tale fine il praticante verrà inserito in un gruppo whatsapp e via via riceverà il link
per il collegamento alla lezione (dieci / quindici minuti prima della lezione).
Il corso da qui a settembre è del tutto gratuito e consente libero accesso e frequenza
a tutti.
Invece, dal mese di settembre 2020, comincerà il corso per i praticanti seguendo le
modalità indicate dal Regolamento ex DM 9 febbraio 2018 n. 17, che ha reso
obbligatoria la frequenza di una Scuola Forense e di corsi di preparazione per diciotto
mesi (tre trimestri) per poter fare accesso all'esame di abilitazione.
A seguito dell'epidemia di coronavirus, almeno nel primo semestre, è più prudente e
consigliabile evitare aggregamenti tra persone e dunque verrà utilizzata la
piattaforma di Google Meet o altra piattaforma. Il corso si articolerà in tre semestri e
sarà caratterizzato da lezioni frontali e moduli che prevedono anche l'esercitazione su
atti e pareri.
Le lezioni saranno tenute da Avvocati del foro di Arezzo ma anche da Professori
universitari e da Magistrati.
La partecipazione alla Scuola e ai suoi corsi (da Settembre) prevederà una tassa di
iscrizione che sarà determinata da parte del Consiglio dell'Ordine (e verrà
comunicata).
Per eventuali ulteriori info potrete contattare il Presidente della Scuola (Avv. Corrado
Brilli: email corradobrilli@gmail.com) o la Direttrice della Scuola Avv. Giusi Casciano
(email:casciano@studiolegalecasciano.it).
Il Presidente Avv. Corrado Brilli e il Direttore Avv. Giusi Casciano

