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Per posta elettronica certificata 

Caro Presidente, 

con ~a presente Ti informo di un'importante iniziativa assunta da Cassa Forense in collaborazione 

con il Gruppo Editoriale "II Sole 24 Ore". 

Si tratta di un'iniziativa rivolta alla formazione di mille giovani avvocati in tutta Italia ai 

quali verrà data l'opportunità di partecipare, senza onere a loro carico, in qualità di uditori a tre 

giornate di studio su Diritto Fallimentare - Arbitrato e Negoziazione Assistita - Legge 231. 

L'organizzazione provvederà a tutte le spese relative agli esperti ed alla gestione degli 

eventi che si svolgeranno i] 15 Aprile, il 13 Maggio ed il 23 Giugno 2015 nelle città di Roma, 

Padova, Pescara, Milano e Messina, come da dettagliato programma che vi verrà inviato in 

seguito. 

Ti anticipo soltanto che la struttura dell 'iniziativa prevede, per ogni singola giornata, un 

saluto da parte del rappresentante dell 'Ordine della città in cui si svolge l'evento formativo, un 

intervento del rappresentante della Cassa Forense e il corso tenuto da esperti scelti dal settore 

formazione del Gruppo Editoriale "Il Sole 24 Ore". 

Ti chiediamo di inviarci ( martcllone(W,cassaforense.it) entro e non oltre il 20 Marzo 2015 

l'elenco di 6 nominativi di giovani avvocati da Te individuati sulla base dei seguenti criteri: 

l) iscrizione all'Albo nel 2014 e 2015; 
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2) 	 conseguimento della massima votazione ottenuta considerando la somma della valutazione 

dello scritto e dell'orale dell'esame di abilitazione professionale per avvocati sessione 

2013/2014: si tratta, ovviamente, di un valore relativo per cui dovrai indicarci i 6 giovani 

del Tuo Ordine, che hanno il voto più alto, con la possibilità in caso di rinuncia di scalare 

alle posizioni successive. 

Sarà cura nostra e/o del Gruppo Editoriale del "Sole 24 Ore" comunicare direttamente ai 

nominativi da Te selezionati e realmente disponibili a partecipare informazioni suppletive relative 

ad orari e location precise. 

A tal fine è necessario che unitamente a tali nominativi ci vengano inviati i loro indirizzi mail e 

i numeri telefonici. 

Si fa presente che il luogo di svolgimento dell ' evento sarà il più vicino possibile a quello di 

residenza del giovane avvocato prescelto, al quale spetta, esclusivamente, l' onere del 

trasferimento, salvo che il tuo Ordine intenda provvedere direttamente per dare un segnale 

importante alla componente più giovane della nostra professione. 

Gli eventi formativi daranno diritto al conferimento di un attestato di partecipazione ed al 

crediti formativi riconosciuti dall'Ordine Coordinatore all'evento. 

Cordiali saluti 


