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Oggetto: 20° CORSO PRATICANTI anno 2014. 

 

 Gentile Praticante, 
 

 Il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha indetto anche per l’anno 2014 il Corso per i Praticanti regolarmente 
iscritti al Registro. 
 

 Al Corso sono ammessi di diritto, i praticanti iscritti al Registro nell’anno 2013 ed i Praticanti che, ottenuta 

l’iscrizione nell’anno 2012 non abbiano ancora partecipato al corso organizzato in detti anni; I praticanti ammessi di 

diritto riceveranno gratuitamente tutto il materiale didattico. 

  
Al Corso sono ammessi come AUDITORI, i praticanti che si sono iscritti al Registro Praticanti negli anni precedenti e 
che in detti anni abbiano già partecipato ad uno dei relativi corsi.  

 

Gli AUDITORI non hanno diritto a ricevere gratuitamente il materiale didattico, ma possono acquistarlo al 

costo di Euro 150,00. 
 

 In tutti i casi l’iscrizione è ottenibile solo a seguito di presentazione di istanza (come da allegato 

precompilato) da consegnare (anche per e-mail ) alla segreteria dell’Ordine entro il giorno 19 dicembre 2013.  

 

 La struttura del corso sarà resa nota ai partecipanti nella giornata inaugurale prevista per il giorno 

mercoledì 08 gennaio 2014 coincidente con la prima lezione alle ore 16.00 presso la Sede dell’Ordine. 

 

 Ad ogni buon conto si anticipano in sintesi le seguenti notizie: 

 

 Il Corso è essenzialmente di natura teorico-giuridica, finalizzato all’inserimento del Praticante nelle strutture 
degli Studi professionali, per affrontare successivamente il previsto Esame di Stato. 

 

 Le lezioni inizieranno l' 08 gennaio 2014  e termineranno il 25 giugno 2014; Il corso è articolato in 25 giornate 
di studio monotematiche,1 incontro settimale -pomeridiano della durata di 2 ore e 30 minuti circa. 

 

 Il giorno 25 giugno 2014 alle ore 16,00 e' prevista la giornata conclusiva del corso.  
 
 Nel formulare a quanti vorranno partecipare l’augurio di un proficuo arricchimento professionale, è gradita 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                           

  

 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                  (Dott. Massimiliano Fabozzi)                                                                                           
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