Progetto Formativo Tipo (all.1)

Cognome e Nome del Tirocinante _________________________________________

Matricola _______________ Anno di Corso ________________________________
Iscritto al Corso di Studi ________________________________________________
Email _____________________________________ Telefono __________________
Avvocato proponente ___________________________________________________
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di _______________________________________
Tutor universitario _____________________________________________________

OBIETTIVI FORMATIVI
Apprendere i fondamenti della professione di avvocato, a partire dalla gestione dello
studio, alla gestione del cliente, al rapporto con i colleghi e gli Uffici.
Apprendere le tecniche di redazione degli atti giudiziari civili e/o penali, e/o
amministrativi, e/o tributari e/o delle altre giurisdizioni speciali.
Apprendere le tecniche di redazione dei pareri pro veritate, e/o di testi giuridici quali
contratti, convenzioni, accordi.
Apprendere i fondamenti delle principali procedure di ADR.

ATTIVITA’ PREVALENTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Attività di studio della pratica giudiziale o stragiudiziale;
Colloqui con il cliente, i consulenti di parte, gli Uffici, gli altri Professionisti;
Ricerca delle prove e predisposizione dei fascicoli;
Accesso presso gli Uffici Giudiziari;
Attività di ADR (inclusa l’assistenza ad eventuali incontri di mediazione);
Accesso presso le Case Circondariali, di reclusione e gli altri Uffici
Penitenziari;
7) Attività di udienza.

Eventuali specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante effettuerà
approfondimenti e ricerche, anche ai fini della tesi di Laurea (art. 5 comma 8 della
Convenzione Quadro).
Disciplina sulla quale è stata chiesta la Tesi di Laurea
________________________________________ SSD _______________________
Titolo della Tesi di Laurea ______________________________________________
Relatore ____________________________________________________________

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
- Seguire le indicazioni del Professionista cui è affidato e del tutor universitario e
fare riferimento a questi ultimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed
altre vevenienze;
- Rispettare le regole di accesso allo Studio del Professionista;
 Rispettare le norme di igiene e sicurezza;
 Recarsi al ricevimento del Tutor per relazionare sullo stato e
l’andamento del tirocinio, almeno una volta al mese.
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA E DEL TUTOR
- Assicurare il monitoraggio delle attività del Tirocinante e sovraintendere alla
loro regolare attuazione;
- Curare gli adempimenti relativi alla sua attivazione ed eseecuzione e vigilare
affinchè il Tirocinante adempia gli obblighi di formazione e consegua gli
obiettivi descritti nel progetto di orientamento.

Palermo, lì ___________________________

Il Tirocinante _________________________________________________________

L’Avvocato __________________________________________________________

Il Tutor Accademico ___________________________________________________

Presidente del Consiglio dell’Ordine _______________________________________

Il Direttore del Dipartimento _____________________________________________

