CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione interna per i rapporti con il CSM
e con i Consigli Giudiziari
La Coordinatrice
Avv. Celestina Tinelli

Roma, 7 dicembre 2015
Ill.mi Signori
CONSIGLIERI
COMPONENTI I CONSIGLI GIUDIZIARI
per il tramite dei Consigli dell’Ordine di appartenenza
e, per conoscenza:

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO

SEDI

OGGETTO: Formazione Formatori per componenti Consigli Giudiziari
Convocazione secondo incontro 20.01.2016
Illustrissimi Consiglieri componenti dei Consigli Giudiziari,
Lo scorso 18 novembre, come sapete, si è tenuto il primo incontro nel quale
il confronto fra i Consiglieri presenti ha fatto emergere le criticità e le necessità di
ulteriore approfondimento (si allega il resoconto).
Nei prossimi giorni Vi perverrà un questionario al fine di raccogliere
organicamente, grazie a ciascuno di voi, le informazioni relative al funzionamento
del Consiglio Giudiziario di Vs appartenenza, e permettere così sia motivate
richieste di eventuali riforme da proporre al CSM e/o al Ministro della Giustizia,
sia l’elaborazione di un programma mirato di formazione.
Ai fini di cui sopra, siete invitati all’incontro fissato per

mercoledì

20 gennaio 2016

alle ore 11.30 e sino alle ore 16,30
presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense
in Roma, via del Governo Vecchio, 3,

Commissione interna per i rapporti con il CSM e con i Consigli Giudiziari
consigligiudiziari@consiglionazionaleforense.it
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Consiglio Nazionale Forense
Commissione interna per i rapporti con il CSM
e con i Consigli Giudiziari

per discutere dei seguenti argomenti:
- seguito, per coloro non presenti allo scorso incontro, della verifica disponibilità a
fungere da Formatori in Ordinamento Giudiziario dei colleghi futuri componenti
dei Consigli Giudiziari e dei colleghi componenti dei Consigli degli Ordini
circondariali;
- disamina risposte al questionario;
- determinazioni in merito all’elaborazione di programma di formazione.
Per ragioni organizzative, sarà altresì utile una vostra conferma di
partecipazione all’incontro che vorrete far pervenire sulla seguente casella di
posta elettronica dedicata: consigligiudiziari@consiglionazionaleforense.it	
  .

Con i migliori saluti

Avv. Celestina Tinelli

Allegato: Resoconto incontro 18.11.2015
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