CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 30 maggio 2017
Ai Sigg.ri Avvocati
Referenti per la formazione
per
er l’Area Centro Tirrenico e Sardegna

Oggetto: Incontro Gruppo Rete formazione – Roma, 30 Giugno 2017

Caro Referente per la Formazione continua,
lo scorso 10 aprile si è svolto il primo incontro della Rete per la Formazione Continua cui erano presenti una sessantina
di Colleghi provenienti da tutta Italia, da fori grandissimi, grandi, medi ed anche piccoli.
Abbiamo iniziato un confronto davvero interessante sullo stato della formazione continua il cui obbligo è stato
introdotto con regolamento del luglio del 2007 ed è poi divenuto precetto normativo con la L. 247/2012.
In primo luogo abbiamo dato uno sguardo d’insieme allo stato della formazione offerta
offe dai COA, per rilevare
che in termini quantitativi l’offerta di eventi è abbondante, che la collaborazione con associazioni forensi e poli
universitari è assai frequente, che vi è la ricerca di proporre iniziative “nuove” per temi ed argomenti, benché la
modalità didattica prevalente rimanga quella frontale.
frontal
Sono state affrontate alcune delle persistenti criticità della f.c. nonostante il decennio di rodaggio: l’altalenante
qualità della formazione, le difficoltà di verificare l’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli Iscritti, la
disapplicazione delle norme sanzionatorie da un lato e la mancata valorizzazione degli aspetti premiali dall’altro, le
iniziative autonome di alcuni COA in termini di interpretazione ed applicazione delle norme, sovente in contrasto con i
Coa viciniori.
Puoi trovare notizia
zia dell’incontro al seguente link
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/rete formazione
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/rete-formazione
che sarà via via implementato con i lavori ed i suggerimenti della Rete, grazie anche ai tuoi suggerimenti.
Le tematiche che maggiormente necessitano di una riflessione condivisa sono state così individuate:
a) responsabilità dei COA per la f.c. verso gli iscritti, verso il cittadino, verso le istituzioni e conseguente necessità di
condividere decisioni e comportamenti conseguenti
b) analisi degli utenti della f.c.:: è emerso che la maggior parte degli iscritti (oltre 80%) segue la f.c., mentre una più
modesta porzione, pari al 15-17%
17% è totalmente disinteressata e sovente totalmente inadempiente. L’analisi è finalizzata
alle strategie organizzative da assumere.
c) qualità della f.c. e quantità dei c.f : bisogno di scambi di esperienze positive, opportunità di replicare eventi formativi
nei vari fori per quanto concerne la qualità; sulla
sulla quantità difficoltà e divergenza di opinioni nella ponderazione degli
eventi formativi
d) controlli:: insufficienza della rilevazione presenze;
presenz necessità di individuazione di un sistema di monitoraggio puntuale
e) sistema sanzionatorio: scarsa fiducia verso il sistema sanzionatorio disciplinare e difficoltà dei COA ad assumersi la
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responsabilità di applicare la sanzione amministrativa prevista dal
dal DM sulla permanenza nell’Albo
f) sistema premiale:: necessità di individuare forme di valorizzazione dell’adempimento
dell’adempimento formativo di impatto per i
clienti.
Ha trovato favore la proposta della Commissione Formazione di continuare i lavori mediante gruppi di lavoro
organizzati per macro aree territoriali: Nord Est, Nord Ovest, Centro Tirrenico e Sardegna, costa Adriatica
A
e Umbria,
Sud e Sicilia assegnandone il coordinamento ai componenti esterni della Commissione (rispettivamente avvocati
Enrico Zani, Mariacristina Sacchini, Andrea Dinelli, Giovanni Pansini e Giuliana Bàrberi): un primo passo per un
confronto diretto
etto cui potranno seguire altri modelli organizzativi.
Ti alleghiamo lo schema grafico della suddivisione per aree.
Ti proponiamo il primo incontro dell’Area Centro Tirrenico e Sardegna cui il tuo Foro appartiene, per il giorno
30 Giugno p.v. ore 15.00 (si raccomanda la massima puntualità) presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, in
Roma, Via del Governo Vecchio,, n. 3 (sala “ Parlamentino” - II piano).
Ti preghiamo di voler confermare la tua presenza inviando una mail di conferma all’indirizzo di posta
elettronica del coordinatore componente la Commissione Centrale per l’accreditamento della formazione,
f
Avv. Andrea
Dinelli (andrea@studiolegaledinelli.it
andrea@studiolegaledinelli.it e per conoscenza alla Segreteria delbufalo.ssa@gmail.com),
delbufalo.ssa@gmail.com che è eventualmente
reperibile per ogni necessità presso l’utenza fissa dello studio 0586-892231.
0586
Vista la richiesta manifestata da alcuni Referenti, Ti chiediamo di darci il Tuo assenso al fine di inserire il Tuo
indirizzo e-mail
mail in un gruppo da utilizzare per le comunicazioni esclusivamente
esclusivamente riferite alla Rete.
I dati forniti verranno usati altresì al solo fine di accelerare le procedure per eventuali comunicazioni non
istituzionali (a titolo esemplificativo facilitare decisioni collegiali su data e luoghi dei successivi incontri della Rete).
Siamo certi che la condivisione dei problemi tra coloro che si occupano di formazione negli Ordini, ci porterà
ad individuare le giuste soluzioni per la crescita della nostra professione.
Un saluto cordiale,
per la Commissione Centrale per l’accreditamento della formazione
la Coordinatrice

il Coordinatore del Gruppo Centro Tirrenico e Sardegna
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